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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

N. 33/2013 DEL 08/07/2013



Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale,
oggi 08 luglio    DUEMILATREDICI alle ore 15.00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:


BERNARDI NISCO
Presente
PEDROTTI CLAUDIO
Presente
AMARILLI LUCIA
Presente
BEVILACQUA GIULIA
Presente
BIANCHINI MARIO
Presente
PIVA BRUNO
Presente
FRANCHIN GIOVANNI
Presente
BONAZZA MARCO
Presente
CABIBBO ANDREA
Assente giust.
CHIARADIA ORSOLA
Presente
COLLAONI GIANANTONIO
Presente
BONATO MARIA
Assente giust.
DAL MAS FRANCO
Assente
D'ANIELLO SONIA
Presente
DE BORTOLI WALTER
Assente
DEL BEN GIOVANNI
Presente
DEL SANTO SANDRO
Presente
FRESCHI ROBERTO
Presente
GIANNELLI FRANCESCO
Assente
LOPERFIDO EMANUELE
Presente


LORO MATTEO
Presente
MANFRIN GIACOMO
Presente
MANZON WALTER
Presente
MARTINO GREGORIO
Presente
PASSONI MARCELLO
Presente
PASUT LORIS
Presente
PEDICINI GIUSEPPE
Assente
PERESSON ISENA
Presente
PERRONE GIUSEPPE
Presente
PICCIN MARA
Presente
PICCINATO RICCARDO
Presente
QUAIA MICHELE
Presente
RIBETTI FRANCESCO
Presente
ROSSETTO ELIO
Presente
LOPIPERO CALOGERO
Assente giust.
SALVADOR MARCO
Presente
TAVELLA MAURO
Presente
TOMASELLO FAUSTO
Presente
ZANOLIN GIOVANNI
Presente
ZANUT DARIO
Presente
ZILLE BRUNO
Presente


Presenti: 34	 Assenti: 4	 Assenti giustificati:3

Risultano inoltre presenti gli Assessori: CATTARUZZA CLAUDIO, CONFICONI NICOLA, RUBINO INES, TOFFOLO MARTINA, ZILLE BRUNO

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. GINI  Paolo. 

Il Sig. BERNARDI  NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza. 

STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE II FINANZE E BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2013 E TRIENNALE 2013-2015.



Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri comunali:

“
L’Assessore al Bilancio – Programmazione Economica Ines Flavia Rubino, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal Settore Finanze e Bilancio, riferisce quanto segue.


IL CONSIGLIO


	Esaminati gli schemi del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10 giugno 2013;

	Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24 maggio 2013, pubblicata a decorrere dal 24 maggio 2013, inerente l’adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 ex art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 ed art. 5 del relativo regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003;

	Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 comma 6 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, “Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante…….”;

	Ritenuto, pertanto, di ricomprendere nella deliberazione del bilancio di previsione anche l’approvazione dei predetti documenti;

	Considerato che, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, i Comuni, con delibera dell'organo di Governo, individuano redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

	Considerato che l’elenco degli immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi del succitato articolo 58 del D.L. 112/2008, nonché l’elenco degli immobili da acquisire sono stati individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 5 novembre 2012;

	Rilevato che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui sopra, unitamente all’elenco degli immobili da acquisire, per motivi di semplificazione delle procedure dell’iter successivo, è stato approvato con deliberazione consiliare adottata in questa medesima seduta;

	Preso atto che, le tariffe di beni e servizi erogati dal Comune nonché le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali entrate in vigore dal 01 gennaio 2013, che vengono fatte proprie, sono state deliberate dagli organi comunali competenti secondo le vigenti disposizioni normative o si è inteso prorogare quelle in essere nell’esercizio finanziario 2012, secondo quanto disposto dall’art 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

	Preso atto che in questa medesima seduta consiliare sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta relative all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2013;

	Preso atto inoltre che in questa medesima seduta consiliare sono state approvati la relazione di accompagnamento corredata dal piano finanziario per il 2013 relativa ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e le relative tariffe per l’anno 2013;

	Dato atto che è stata avviata la procedura per il computo dei termini previsti per il parere di competenza dall’articolo 20 del Regolamento per l’istituzione, le elezioni ed il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali;

	Visto l’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, che prevede tra l’altro, che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo;

	Quantificato in € 40.000,00 tale limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei al comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 10 novembre 2008;

	Visto l’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).”, come successivamente modificato ed integrato, che tra l’altro definisce le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

	Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, “Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2013)”;

	Visto l’articolo 14 della citata legge regionale 27/2012 con il quale, nel confermare gli obiettivi già individuati precedentemente con legge regionale 17/2008 e successive modificazioni per quanto concerne l’indebitamento e le spese di personale, viene introdotto in Regione e normato l’obiettivo di competenza mista per il triennio 2013 – 2015, sostanzialmente consistente in un limite ai pagamenti relativi alla parte capitale del bilancio;

	Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 14 nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo del saldo di competenza mista, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari; la riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale;

	Ritenuto pertanto di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti 2013/2015 od il completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso l’ammontare dei pagamenti che saranno disposti nel triennio 2013 – 2015 entro il limite massimo consentito dagli spazi finanziari disponibili per l’Ente;

	Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;

	Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

	Visto l’articolo 49 del Regolamento di Contabilità;

	Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

	Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

	Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

	Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, al fine di avviare con tempestività i programmi dell’Amministrazione;


Con voti ……….

DELIBERA


1)	di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2013 (all. 1), redatto in conformità al D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, unitamente agli allegati relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015 (all. 2), e schema di bilancio pluriennale 2013 – 2015 (all. 3);

2)	di dare atto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 - 2015 ricomprende tutti quegli interventi correnti e di investimento che trovano riscontro e previsione nel bilancio pluriennale 2013 - 2015;

3)	di approvare il programma triennale dei Lavori Pubblici 2013 - 2015 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2013, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24 maggio 2013, pubblicata a decorrere dal 24 maggio 2013, allegati al presente atto (all. 4);

4)	di dare atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che costituisce allegato al bilancio, è stato approvato dal Consiglio Comunale precedentemente in questa medesima seduta unitamente all’elenco degli immobili da acquisire;

5)	ai sensi dell’articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 112/2008, di quantificare in € 40.000,00 il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, denominati in senso ampio incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di cui al regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei al comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 10 novembre 2008;

6)	di dare atto che la percentuale media di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale sulla scorta delle tariffe che saranno in vigore nell’esercizio finanziario 2013, a seguito di espressa deliberazione di aggiornamento o per effetto della proroga in assenza di modifiche da parte del competente organo comunale, è pari al 72%;

7)	di dare atto che le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi di competenza comunale in vigore nel 2013, che vengono fatte proprie, sono state deliberate dai competenti organi e, ove non deliberate si intendono prorogate quelle vigenti nel 2012, secondo quanto previsto dal citato articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

8)	di dare atto che in questa medesima seduta consiliare sono state approvate le aliquote e detrazioni d’imposta relative all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2013;

9)	di dare atto che in questa medesima seduta consiliare sono state approvati la relazione di accompagnamento corredata dal piano finanziario per il 2013 relativa ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e le relative tariffe per l’anno 2013

10)	di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti 2013/2015 od il completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso l’ammontare dei pagamenti che saranno disposti nel triennio 2013 – 2015 entro il limite massimo consentito dagli spazi finanziari disponibili;

Con successiva votazione 
DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 26 giugno    2013					 MICHELE BORTOLUSSI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto elettronico: del 28 giugno    2013					 PAOLO GINI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 28 giugno    2013					 PAOLO GINI”

- - -
“”
Richiamata la discussione unica avvenuta sull’argomento insieme alla proposta di deliberazione avente per oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI, VALORIZZAZIONI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2013 E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRGC N. 127 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 63 BIS, COMMA 22 DELLA L.R. N. 5/2007 E DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 086/2008.

Richiamati i seguenti ordini del giorno nn. 2 e 3 presentati dai Consiglieri Amarilli, Del Ben, Lo Pipero, Pasut e Zanolin e che non verranno posti in votazione in quanto l’ordine del giorno n. 2 è accolto dall’Amministrazione comunale, l’ordine del giorno n. 3, su richiesta del proponente consigliere Zanolin, è accolto dall’Amministrazione come raccomandazione.



“”
ODG  in occasione dell’approvazione
del Bilancio preventivo 2013
del Comune di Pordenone

Il  Consiglio,
rilevato
che non risulta più possibile concedere finanziamenti alle associazioni culturali della città nella misura di un recente passato;
che molte associazioni non dispongono di sedi adeguate allo svolgimento delle attività per le quali sono nate;
che da alcuni anni sono vuoti alcuni palazzi comunali, talvolta anche di grandi dimensioni, come palazzo Cevolin, palazzo Badini, l’ex Casa del Fascio di piazza del Popolo, l’ex – Monte di Pietà di piazza di Motta;
impegna Sindaco e Giunta
ad approvare in tempi brevi un atto amministrativo che consenta alle associazioni, sulla base di una procedura di evidenza pubblica, di presentare progetti che per una utilizzazione parziale di alcuni di quei palazzi.
In particolare il Consiglio indica la necessità di privilegiare i progetti che:
siano presentati e realizzati in rete da più associazioni, meglio se in una dimensione multi e trans-disciplinare;
 coinvolgano i giovani della città.
“”
- - -
N. 3)

“”
ODG presentato in occasione della discussione del Bilancio preventivo 2013 del Comune di Pordenone.

Il Consiglio comunale, discusso il Bilancio di previsione 2013 in relazione alla grave condizione economica e sociale della città,
rilevato
che da questo stato di cose usciremo solo con una fase di sviluppo del tutto nuovo, anche qualitativamente, che può essere promosso solo da persone giovani, che vogliano offrire nuovi prodotti e nuovi servizi sul e del mercato mondiale;
che un simile processo ho bisogno di rendere i giovani protagonisti della vita della città, di far sentire loro la città come propria e stimolante, luogo in cui valga la pena investire per la loro vita futura, da ogni punto di vista, non solo lavorativo;
che non è questa però la condizione della città, nella quale è difficile per i giovani trovare spazi a condizioni favorevoli nei quali esprimere la loro creatività in funzione del mercato;
che per opposto ed assurdo, questo è il momento in cui si presentano in città più spazi vuoti inutilizzati, per i quali si chiedono però affitti che i giovani, specialmente nella fase iniziale, nella quale si deve progettare una impresa e tentare di avviarla concretamente, non riescono a pagare;
che d’altro canto la città si manifesta, anche per quel che riguarda il loro divertimento ed il cd “tempo libero”, più per divieti ed impossibilità a fare che per occasioni presentate;
impegna Sindaco e Giunta:
a prendere in affitto (similmente a quanto è stato fatto con successo in molte città europee, prima fra tutte Parigi), a prezzi i più bassi possibile ed agendo anche sulla leva dell’IMU per i proprietari, almeno 20 negozi e spazi commerciali da tempo non utilizzati nella zona centrale della città, preferibilmente contigui fra loro in modo da poter anche immaginare relazioni fra le diverse attività da collocarsi;
ad assegnare, gratuitamente per il primo anno ed  a prezzi progressivamente in aumento per gli anni successivi, quegli spazi ad almeno 20 giovani, o gruppi di giovani, in modo che vi aprano negozi, atelier, laboratori, sulla base di progetti presentati al comune mediante una procedura di evidenza pubblica e valutati favorevolmente, tenendo conto che quel che oggi appare eccentrico o strano è probabilmente una delle chiavi del futuro;
a cambiare le regole vigenti in città sulla fruizione di musica e spettacoli all’aperto, delineando una sorta di “Young district” (come è stato fatto in molte altre città, ad esempio a Miami), in cui sia possibile mantenere volumi alti ed orari lunghi per musica e spettacoli, perché è questo che molti giovani chiedono e che la città non offre, nella consapevolezza che se la città non diventa allegra e vivace molti giovani se ne allontanano e non investono sulla loro permanenza in Pordenone;
a ripensare completamente il Deposito Giordani, perché ad oltre 11 anni dalla sua apertura è chiaro che sono cambiati i giovani ed hanno esigenze anche diverse dal passato;
a consentire ai giovani in via privilegiata un utilizzo di quei palazzi storici della città che da alcuni anni sono vuoti.
- - -

Il Presidente comunica pertanto di dare avvio alle procedure di votazione, iniziando con l’ordine del giorno n. 4 presentato dai Consiglieri Piccin, Piccinato e Peresson del gruppo Lega Nord:

“”
OGGETTO: ODG in occasione approvazione bilancio preventivo 2013. Revisione rette asili nido.

Il Consiglio

RILEVATO che sussiste un saldo negativo della popolazione in città, ed è quindi necessario ripensare la politica della natalità.

PRESO ATTO che per una famiglia media la spesa per le rette dell’asilo nido è estremamente elevata, tanto da scoraggiarne l’uso.

VISTO che è interesse sociale che tutti i bambini, qualsiasi sia il reddito dei genitori, possano usufruire allo stesso modo dei servizi, senza una visione punitiva nei confronti dei bambini meno poveri.

DATO ATTO che uno degli scopi principali dell’asilo nido è l’educazione dei futuri cittadini, e sarebbe dunque necessario incentivarne la frequenza.

CONSTATATO che le rette costituiscono solo una piccola quota del costo e sono ulteriormente implementate dai contributi regionali in base all’ISEE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad abbattere drasticamente il costo delle rette e a livellare le differenze tra la retta minima e quella massima.
“”

La votazione dà il seguente risultato:
Consigliere presenti  e votanti n. 34
Contrari n. 28 (Amarilli, Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello, Del Ben, Del Santo, Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pasut, Pedrotti, Perrone, Piva, Quaia, Rossetto, Salvador, Tomasello, Zanolin, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 6

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che l’ordine del giorno n. 4 è respinto.
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 5 a firma dei Consiglieri Piccin, Piccinato e Peresson:

“”
OGGETTO: ODG in occasione approvazione bilancio preventivo 2013. Collegamento Linea rossa-Centro Meduna


Il Consiglio
RILEVATA la gravissima situazione economica che sta interessando i cittadini della nostra città come anche le attività commerciali che risiedono nel centro cittadino;

PRESO ATTO della volontà più volte espressa dall’amministrazione tesa a valorizzare anche a livello di arredo urbano il centro cittadino;

VISTI i progetti PISUS approvati dalla Regione;

DATO ATTO che il collegamento “Linea rossa” incentiva gli acquisti presso il centro commerciale a discapito del principio di leale concorrenza nei confronti delle attività commerciali del centro

Impegna il Sindaco e la Giunta

ad eliminare il collegamento “Linea rossa” con il Centro Commerciale Meduna e a destinare i risparmi ottenuti all’abbattimento delle tariffe dei parcheggi a raso in centro
“”

La votazione dà il seguente risultato:
Consigliere presenti  e votanti n. 34
Contrari n. 24 Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello, Del Santo, Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pedrotti, Perrone, Piva, Quaia, Rossetto, Salvador, Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 3
Astenuti n. 7 (Amarilli, Del Ben, Loperfido, Pasut, Ribetti, Tavella e Zanolin)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che l’ordine del giorno è respinto.


Pone quindi in votazione il seguente emendamento n. 3) presentato sempre dai Consiglieri Piccin, Piccinato e Peresson:

EMENDAMENTO ALLA SCHEDA 3.4, PROGRAMMA 2 – “C – PROGETTI PER L’INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI”, PAG. 108


OGGETTO: Emendamento

Le seguenti frasi, da “nel 2013 continuerà …” a “… avvenuto negli ultimi anni.”, sono sostituite dalle seguenti: “Nel 2013 si proseguirà nei progetti di integrazione così come stabilito dalle leggi statali e regionali, e con particolare riferimento alla piena conoscenza della lingua italiana ed all’educazione civica”.

La votazione dà il seguente risultato:
Consigliere presenti  e votanti n. 34
Contrari n. 28 (Amarilli, Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello, Del Ben, Del Santo, Franchin, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pasut, Pedrotti, Perrone, Piva, Quaia, Rossetto, Salvador, Tomasello, Zanolin, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 6

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che l’emendamento n. 3) è respinto.
- - -

Il Presidente pone pertanto in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2013 E TRIENNALE 2013-2015 così come emendata a seguito degli emendamenti presentati ed illustrati dall’Esecutivo, nei testi che di seguito vengono riportati:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1)


	Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10 giugno 2013 sono stati approvati gli schemi del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, del bilancio pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24 maggio 2013, pubblicata a decorrere dal 24 maggio 2013, è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 ex art. 7 L.R. 14 del 31.05.2002 ed art. 5 del relativo regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003;

	Rilevato che successivamente è emersa la necessità di apportare aggiornamenti ai suddetti documenti di programmazione;

	Considerato che, in particolare si tratta di introdurre nelle previsioni di bilancio 2013 e negli altri documenti di programmazione quanto segue:

1) in parte corrente, riallineare le previsioni di bilancio con le proiezioni aggiornate di entrate/uscite relative al tributo Tares di nuova istituzione, inserendo il contributo di € 58.919,46 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, ai sensi dell’art. 33 bis della Legge n. 31/2008, portando una riduzione del fondo svalutazione crediti di € 300.000,00 e delle previsioni di introito della Tares per € 293.940,05; le risorse rivenienti vengono destinate ad integrazione del fondo di riserva per € 6.059,95, alla copertura della mancata concessione del contributo sui prodotti biologici per € 20.000,00 e per interventi di manutenzione ordinaria per € 38.919,46, presso le seguenti scuole:
a) € 5.919,46 per le Materne;
b) € 12.500,00 per le Elementari;
c) € 10.000,00 per le Medie;
d) € 10.500,00 per gli Asili Nido;

2) in parte corrente, lo stanziamento di € 27.866,30 per interventi di manutenzione di apparecchiature elettriche, danneggiate irrimediabilmente, presso il Teatro Verdi, spesa rimborsata dall’assicurazione medesima;

3) un nuovo contributo della Regione, in conto capitale, destinato a lavori di sistemazione dell’ex Comando Divisione Ariete per l’importo di € 50.000,00;

4) una diversa destinazione del contributo regionale, in conto capitale, di € 25.000,00 per acquisto attrezzature ed arredi per le scuole, così suddiviso: € 18.000,00 per le Scuole Medie anziché € 13.000,00 ed € 7.000,00 per le Scuole Elementari anziché € 12.000,00;

	Risulta inoltre necessario inserire nella previsione del bilancio pluriennale per l’anno 2014 in parte investimenti la somma di € 100.000,00 per interventi di messa in sicurezza del territorio e più precisamente per interventi di messa in sicurezza idraulica di alcune aree del territorio urbanizzato, mediante potenziamento dei collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche, da finanziare con devoluzione di economie su mutui;

	Tutto ciò premesso,


SI PROPONE

di emendare il bilancio di previsione annuale 2013 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10 giugno 2013 nel modo seguente:



PARTE ENTRATA 2013

Titolo
Categoria
Risorsa
Importo attuale
Variazione
Importo emendato
I – Entrate Tributarie
02 – Tasse
1.02.0085 – Tassa sui rifiuti e sui servizi
€ 8.680.000,00 
€ 58.919.46

- € 293.940,05
€ 8.444.979,41
II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione ecc…
05 – Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico
2.05.0508 – Trasferimenti Provinciali per refezioni scolastiche
€ 20.000,00 
- € 20.000,00
€ 0,00
III – Entrate extratributarie
05 – Proventi diversi
3.05.0965 – Rimborsi diversi per danni arrecati al patrimonio comunale
€ 60.000,00
€ 27.866,30
€ 87.866,30
IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
03 – Trasferimenti di capitale dalla Regione
4.03.1201 – Contributo regionale per acquisto e/o manutenzione beni immobili
€ 0,00 
€ 50.000,00
€ 50.000,00









PARTE SPESA 2013

Titolo
Funzione

Servizio

Intervento
Importo attuale
Variazione
Importo emendato
I - Spese correnti
04 - Funzioni di istruzione pubblica

01 – Scuola Materna
03 - Prestazioni di servizi
€ 243.920,00
€ 5.919,46
€ 249.839,46
I - Spese correnti
04 - Funzioni di istruzione pubblica

02 – Istruzione Elementare
03 - Prestazioni di servizi
€ 460.175,00
€ 12.500,00
€ 472.675,00

I - Spese correnti
04 - Funzioni di istruzione pubblica

03 – Istruzione Media
03 - Prestazioni di servizi
€ 324.163,50
€ 10.000,00
€ 334.163,50
I - Spese correnti
10 - Funzioni nel Settore Sociale

01 – Asili Nido, servizi per l’infanzia e per i minori
03 - Prestazioni di servizi
€ 83.347,00
€ 10.500,00
€ 93.847,00
I - Spese correnti
01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


08 – Altri servizi generali

10 – Fondo svalutazione crediti
€ 695.000,00
- € 300.000,00
€ 395.000,00
I - Spese correnti
01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


08 – Altri servizi generali

11 – Fondo di riserva
€ 309.409,31
€ 6.059,95
€ 315.469,26
I - Spese correnti
05 – Funzioni relative alla cultura

02 – Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

03 - Prestazioni di servizi
€ 353.119,00
€ 27.866,30
€ 380.985,30
II - Spese in conto capitale
01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
01 – Acquisizione di beni immobili
€ 130.000,00
€ 50.000,00
€ 180.000,00
II - Spese in conto capitale
04 - Funzioni di istruzione pubblica

03 – Istruzione Media
05 – Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
€ 23.000,00
€ 5.000,00
€ 28.000,00
II - Spese in conto capitale
04 - Funzioni di istruzione pubblica

02 – Istruzione Elementare
05 – Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche
€ 22.000,00
- € 5.000,00
€ 17.000,00






PARTE ENTRATA 2014

Titolo
Categoria
Risorsa
Importo attuale
Variazione
Importo emendato
V – Entrata derivante da accensione di prestiti
03 – Assunzione di mutui e prestiti
1490 – Riscossione di capitali per mutui passivi-mutui a carico dell’Ente
€ 270.000,00
€ 100.000,00
€ 370.000,00



PARTE SPESA 2014

Titolo
Funzione

Servizio

Intervento
Importo attuale
Variazione
Importo emendato
II - Spese in conto capitale
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente

04 – Servizio Idrico Integrato
01 – Acquisizione di beni immobili
€ 670.000,00
€ 100.000,00
€ 770.000,00


di emendare in coerenza con quanto sopra indicato i totali riepilogativi del bilancio di previsione annuale 2013;

di modificare in coerenza con i punti che precedono e quanto esposto in premessa la relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015 ed il programma dei lavori pubblici annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015, rispettivamente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10 giugno 2013 ed adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24 maggio 2013.

- - -

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2)

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 24.05.2013 sono stati adottati il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale per il 2013, pubblicati all’Albo Pretorio ai sensi della vigente normativa e da approvare ed allegare quale parte integrante del bilancio di previsione per l’anno 2013 e pluriennale 2013/2015;
il competente Servizio del Settore V - Assetto Territoriale ha richiesto di integrare con i seguenti interventi la documentazione programmatica di cui al punto precedente:

n. 103.13 “LAVORI DI SISTEMAZIONE EX COMANDO DIVISIONE ARIETE”, che fruisce di contributo regionale di € 50.000,00 assegnato al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale n. 14/2012, articolo 10, comma 53;
n. 104.13 “ 29 AMBITI FOGNATURA NON COLLEGATI AL DEPURATORE – 3° LOTTO  finanziato per € 270.000,00 con le economie conseguite su mutui assunti dal Comune presso la Cassa DD.PP., con ammortamento a totale carico dell’AATO, per i precedenti lotti eseguiti dal Comune di Pordenone;
“n. 69.14 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”, da finanziare con devoluzione di mutui per l’importo di € 100.000,00.



e di integrare, inoltre, il documento allegato alla delibera di adozione del programma e denominato “ANALISI DEI FABBISOGNI – ALLEGATO A”, con il file contenente l’analisi dei fabbisogni del Servizio Idrico.

Si propone pertanto il seguente emendamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015:

 “Di stabilire che l’elenco annuale 2013 e il programma triennale 2013-2015, adottato con delibera della Giunta n. 114/2013 viene integrato con i seguenti interventi:

n. 103.13 “LAVORI DI SISTEMAZIONE EX COMANDO DIVISIONE ARIETE”, che fruisce di contributo regionale di € 50.000,00 assegnato al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale n. 14/2012, articolo 10, comma 53;
n. 104.13 “ 29 AMBITI FOGNATURA NON COLLEGATI AL DEPURATORE – 3° LOTTO  finanziato per € 270.000,00 con le economie conseguite su mutui assunti dal Comune presso la Cassa DD.PP., con ammortamento a totale carico dell’AATO, per i precedenti lotti eseguiti dal Comune di Pordenone;

Di stabilire inoltre che il programma triennale 2013-2015, annualità 2014, viene integrato con il seguente intervento:

“n. 69.14 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO”, da finanziare con devoluzione di mutui per l’importo di € 100.000,00

Di precisare infine che il documento allegato alla delibera della Giunta n. 114/2013 e denominato “ANALISI DEI FABBISOGNI – ALLEGATO A” viene integrato con il file contenente l’analisi dei fabbisogni dell’U.O. Servizio Idrico del Servizio Lavori Pubblici.”
- - -

La votazione dà il seguente risultato:

Consigliere presenti  e votanti n.34
Voti favorevoli n. 24
Contrari  n. 10 (Amarilli, Del Ben, Loperfido, Ribetti, Pasut, Zanolin, Peresson, Piccin, Piccinato e Tavella)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione emendata. Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilita’.

La votazione dà il seguente risultato
Consigliere presenti  e votanti n.34
Voti favorevoli n. 24
Contrari  n. 10 (Amarilli, Del Ben, Loperfido, Ribetti, Pasut, Zanolin, Peresson, Piccin, Piccinato e Tavella)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilita’.


- - -





Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento del Consiglio comunale.

- - -

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
 GINI  PAOLO
IL PRESIDENTE
 BERNARDI  NISCO
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