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Relaziona il rag. Caregnato Ferruccio, Responsabile dell’area economico-finanziaria;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che prevedeva il differimento al 30 luglio 2015 del
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
Considerato che il predetto termine non è stato prorogato e che pertanto la Giunta Comunale con deliberazione n.
95 del 31.07.2015 ha approvato lo schema del bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
Visto il T.U. 267/2000 e successive variazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08.12.2012, esecutiva, con la quale veniva nominato Il Sig.
Filippi dr. Romano Revisore dei Conti per il triennio 08.12.2012 – 07.12.2015;
Visto che essendo il Bilancio approvato dopo la scadenza dei termini, le tariffe ed aliquote per l’anno 2015 dovranno
rimanere invariate rispetto a quelle approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 18.07.2014;
Visto che il Revisore dei Conti Sig. Filippi dr. Romano ha presentato il suo parere in ordine all’approvazione del
bilancio di previsione del Comune di Enego per l’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2017 che si allega alla presente;
Si propone:
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio
Pluriennale 2015/2017, tenuto conto degli elaborati predisposti con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 31.07.2015,
nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Avanzo di Amministrazione
TITOLO
I°
TITOLO
II°
TITOLO
III°
TITOLO
IV°
TITOLO
V°
TITOLO
VI°
TOTALE ENTRATE
USCITE
TITOLO
I°
TITOLO
II°
TITOLO
III°
TITOLO
IV°
TOTALE USCITE

ANNO 2015

ANNO 2016

8) di dare atto che per quanto riguarda il punto c) dell'art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 questo Consiglio
Comunale con deliberazione n. 34 del 30.10.2002 fissava i criteri di vendita del terreno dell'area artigianale
"Pasqualoni";
9) di dare atto che per quanto riguarda le tariffe ed aliquote dei tributi comunali per l’anno 2015 rimarranno invariate
rispetto a quelle del 2014 per i motivi meglio sopraesposti;
10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, i proventi derivanti dalla sanzioni per le violazioni del codice
della strada finanziano solo in parte le spese di segnaletica e manutenzione stradale;
11) di dare atto che l’indennità di carica da corrispondere al Sindaco ammonta a 1.431,62 Euro mensili così determinata:
 Importo base come da tab. A del D.M. 4.4.2000 n. 119………….........……….. Euro 1.446,08
 Aumento del 10% (5% fluttuazione stagionale + 3% Entrate proprie
media regionale + 2% spesa corrente pro capite media regionale)……………. Euro 144,61
Totale….……. Euro 1.590,69
 Riduzione del 10% Legge Finanziaria 2006…………………………………
Euro 159,07
Totale………. Euro 1.431,62
L’indennità da corrispondere al Vice sindaco è pari al 20% di quella del Sindaco e cioè Euro 286,32 mentre quella da
corrispondere agli assessori è pari al 15% di quella del Sindaco e pertanto Euro 214,74; queste indennità vanno ridotte
del 50% qualora il Vicesindaco o gli assessori siano lavoratori dipendenti non in aspettativa;
12) il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri (esclusi Sindaco, Vicesindaco e Assessori) ed ai componenti della
Commissione edilizia ammonta ad Euro 17,40 per seduta;
13) di dare atto che verranno accantonate le somme necessarie per gli interventi sugli edifici del culto nonché quelle per
l’abbattimento delle barriere architettoniche pari rispettivamente all’8% OO.UU. secondari e al 5% del contributo di
costruzione;
14) di dare atto che la somma destinata ad incarichi di collaborazione che verrà impegnata nel presente bilancio al Cap. 440
ammonta ad €uro 2.000,00;
15) di dare atto che il quadro generale di indebitamento a lungo e breve termine è il seguente:

ANNO 2017

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
3.143.200,00
500.000,00
473.000,00
6.253.969,54

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
1.600.000,00
500.000,00
473.000,00
4.710.769,54

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
3.590.000,00
500.000,00
473.000,00
6.700.769,54

ANNO 2015
1.998.372,10
3.143.200,00
639.397,44
473.000,00
6.253.969,54

ANNO 2016
1.991.350,53
1.6000.000,00
646.419,01
473.000,00
4.710.769,54

ANNO 2017
1.984.329,00
3.590.000,00
653.440,54
473.000,00
6.700.769,54

2) di dare atto che il compenso del Revisore del conto in € 5.000,00 omnicomprensivo è stato stabilito con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2009, esecutiva, e, che tenendo conto degli adeguamenti dovuti agli aumenti
IVA è asceso ad € 5.100,00 (cap. 322);
3) di dare atto che questa amministrazione ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2014 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2015, esecutiva;
4) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 28.05.2015 si è approvato il Riaccertamento
straordinario dei residui atti e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
5) di dare atto che per quanto riguarda il punto b) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 risulta essere negativo,
non verificandosi, in questo Ente le condizioni richieste;
6) di dare atto che per quanto riguarda il punto d) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 118 del 12.12.2014 viene sostituito dal Piano
Triennale degli Investimenti allegato al Bilancio;
7) di dare atto che per quanto riguarda il punto f) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 la tabella dei parametri
da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie è negativa;

A LUNGO TERMINE
Entrate di parte corrente accertate (Titoli I°, II° e III° del Conto
Consuntivo 2013)……………………………………………….. €.
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6^
del Titolo III°)…………………………………………………... €.
Entrate Finanziarie correnti delegabili …………………..……..

2.188.171,81
0
2.188.171,81

€.

Limite di impegno per interessi passivi su mutui (4% delle
Entrate finanziarie correnti accertate nel 2013 e risultanti dal
Conto Consuntivo)……………………………………………… €

87.526,87

Interessi passivi su mutui in ammortamento…………………… €

123.168,49

Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da
assumere………………………………………………………. €

0,00

Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP €
(Tasso fisso presunto 5,00%)

0,00

A BREVE TERMINE
Entrate accertate nell’anno 2013 ………………………………. €.
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6^
del Titolo III°)……………………………………………………
Entrate Finanziarie……………………………………………….

2.188.171,81

€.
€.

Limite per il 2015 per Anticipazioni di Tesoreria (3/12)………………….

0
2.188.171,81
€

547.042,95

16) di dare atto che la somma di € 33.000,00 relativa ai servizi sociali delegati all’ULSS è stata inserita in Bilancio alla
funzioni 10 – Servizio 4 – Intervento 5 Capitolo 1692.
17) di dichiarare, con separata votazione resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Inoltre i fondi ODI sono merito dei referendari altopianesi. Ricorda di aver dato la propria disponibilità
all’Assessore Frison per ottenere l’approvazione da parte della Regione.

IL PROPONENTE
Caregnato rag. Ferruccio

Caregnato fa presente che è favorevole a portare l’acqua alle malghe ma era meglio continuare nel progetto di
recupero del Forte Lisser e occuparsi dopo della sistemazione delle malghe. Ricorda di essersi sempre occupato
delle malghe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri :
- Rodeghiero fa presente che i finanziamenti ODI sono di competenza e pertinenza dei soggetti referendari.
Chiede di conoscere su che linea di finanziamento sono le piste ciclabili e Madonnina. Fa presente che si stanno
facendo delle varianti sui progetti della precedente amministrazione e queste varianti riducono le somme per
opere in quanto vengono pagati i progettisti. Anche le linee di finanziamento devono tenersi in considerazione in
quanto c’è la necessità di rispettare i termini per la rendicontazione.
Il consigliere si sofferma quindi sulla pista ciclabile Monaco-Venezia che, precisa , deve essere finanziata dalla
Provincia e non da Enego: è’ una linea che è importante che si persegua ma più importante che ci sia concertazione
esterna.
Il consigliere si sofferma quindi sul capitolo Malghe:dichiara di aver visto un articolo sul giornale nel quale è
riportato il programma della nuova amministrazione comunale di togliere i soldi da Forte Lisser , cosa che la
minoranza contesta (si tolgono 250mila euro) per portare acqua alle malghe. Ritine che siano scelte scellerate
che tolgono somme ad un progetto. Ricorda che già la precedente Amministrazione aveva impostato il progetto di
migliorare le malghe. Adesso togliere le somme da Forte Lisser è sbagliato. Per quanto riguarda gli altri capitoli di
spesa è una situazione che ricalca quello fatto gli altri anni.Chiede di conoscere quindi le linee di finanziamento
degli interventi di spesa nn. 423 e 425.
Il rag. Caregnato fa presente che trattasi di contributi regionali.
Sindaco contesta che siano stati tolti soldi al Forte Lisser ma conferma che il progetto originario è comunque
scellerato come già detto dalla Soprintendenza in quanto la ristrutturazione delle finestre deve farsi non con
marmo nuovo. Fa presente che anche in Regione è stata approvata la modifica nella parte in cui si eliminano i
parcheggi a Marcesina.
Fa presente che la variante giace in Regione senza risposta. L’Amministrazione si attiverà per far conoscere a tutti
quanto fatto dal Comune e dal fatto che in Regione la pratica è stata ferma un anno.
Ricorda che per merito della attuale amministrazione sono stati assegnati al Comune di Enego 500 mila euro +500
mila euro per opere pubbliche.
Fa presente che a settembre arriveranno altri 500 mila euro per l’anno 2015 e che verranno utilizzati per le opere
pubbliche. A questi si aggiungono altri 10 milioni di euro destinati ad Area vasta. Ricoeda che il Comune ha
ottenuto dalla provincia la messa in sicurezza della strada Primolano-Enego e la Regione finanzierà 100.000 euro
per la sistemazione della piazza centrale di enego.
Frison fa presente che per la realizzazione della pista ciclabile della Madonnina il Comune di Enego è in
graduatoria. Che quindi non è scandaloso mettere nel piano triennale l’opera pubblica sopra ciatata.
Il Sindaco fa presente che la Provincia ha fatto uno studio di fattibilità per una pista ciclabile che toccherà tutti i
Comuni dell’Altopiano e che si congiungerà a valle.
Frison contesta che siano stati diminuiti i finanziamenti per il Forte Lisser. Sottolinea che per l’Amministrazione
il Forte Lisser è un punto focale e sicuramente il progetto è diverso da quello della precedente Amministrazione.
Per quanto i riguarda i parcheggi l’Amministrazione è del parere che è meglio perderli i finanziamenti piuttosto
che fare i parcheggi ma questo è sempre stata una posizione dell’Amministrazione.
Ricorda che personalmente si è recato in Regione per la variante ed ha fatto l’errore di aver chiesto un aiuto al
capogruppo dell’opposizione. Da allora Ciambetti non ha più portato in approvazione la variante.

Il Sindaco ricorda che sui parcheggi l’Amministrazione è sempre stata molto critica.
Il Consigliere Caregnato Manuele chiede i motivi dell’approvazione in ritardo del Bilancio.
Il rag. Caregnato fa presente che si aspettava la proroga da parte del Ministero come era già successo lo scorso
anno. Tale proroga non è stata concessa se non alle Provincie e ai comuni della Sicilia
Caregnato Manuele si sofferma quindi sulle entrate derivanti dal legname e sulla entrata da tassa sui rifiuti.
Il Sindaco Cappellari fa presente che nel 2011 il Comune di Enego aveva tante entrate mentre oggi tutte queste
entrate non ci sono più; la differenza in meno è stimata in circaun milione 350 mila euro quindi questa differenza
di minore entrate lo sta pagando la gente .
Rodeghiero fa presete che nel 2011 sono stati fatti investimenti.
Caregnato Manuele sollecita l’urgenza che i servizi forestali effettuino le procedure necessarie per la vendita del
legname . Ricorda che a suo tempo si fece subito l’asta dopo i vari schianti. Che adesso, dopo gli schianti dello
scorso ottobre, non è stata fatta alcuna asta.. Ricorda che ci sono stati lotti di legname oggetto di rinuncia da parte
delle ditte aggiudicatarie, lotti che avrebbero potuto essere rimessi all’asta. Si sofferma sulle pratiche di esbosco.
Il Sindaco fa presente che ci sono stati problemi giuridici nell’esbosco del faggio. La Ditta che stava portando via
il faggio è stata chiamata ad aprire una strada a Sbarbatal Campocavallo . Fa presente che a suo tempo è stata
incaricata una ditta che doveva aprire la strada. In una giornata e mezzo di lavoro è pervenuto anche l’Ispettorato
del Lavoro che ha sanzionato la Ditta..
Caregnato Manuele chiede se il Sindaco sta difendendo la Ditta o sta rappresentando il Comune.
Il Sindaco fa presente che il faggio verrà portato via.
Bussolaro fa presente che si voleva martellare tutto il legname. In primavera si voleva appaltare il servizio di
martellata e allestimento del legname. Bussolaro fa presente che il legname viene martellato in quanto è scelta
saggia.
Il Sindaco fa presente che è meglio stendere un velo pietoso su come è stato gestito il legname.
Rodeghiero contesta le parole del Sindaco.

Visti i pareri favorevOli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000
dal competente responsabile del servizio;
Visto l’esito della votazione resa nei modi di legge:
Presenti e votanti n.7
Favorevoli n. 5
Contrari n. 2 (Rodeghiero Caregnato)

Rodeghiero – dichiarazione di voto – anche il progetto della precedente Amministrazione aveva il visto della
Soprintendenza. Il proprio gruppo voterà contro il Bilancio in quanto portato in Consiglio fuori termine.
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DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio
Pluriennale 2015/2017, tenuto conto degli elaborati predisposti con delibera di Giunta Comunale n. 95 del
31.07.2015, nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Avanzo di Amministrazione
TITOLO
I°
TITOLO
II°
TITOLO
III°
TITOLO
IV°
TITOLO
V°
TITOLO
VI°
TOTALE ENTRATE
USCITE
TITOLO
I°
TITOLO
II°
TITOLO
III°
TITOLO
IV°
TOTALE USCITE

ANNO 2015

ANNO 2016

14) di dare atto che la somma destinata ad incarichi di collaborazione che verrà impegnata nel presente bilancio al Cap.
440 ammonta ad €uro 2.000,00;
15) di dare atto che il quadro generale di indebitamento a lungo e breve termine è il seguente:
A LUNGO TERMINE

ANNO 2017

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
3.143.200,00
500.000,00
473.000,00
6.253.969,54

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
1.600.000,00
500.000,00
473.000,00
4.710.769,54

1.446.400,00
68.300,00
623.069,54
3.590.000,00
500.000,00
473.000,00
6.700.769,54

ANNO 2015
1.998.372,10
3.143.200,00
639.397,44
473.000,00
6.253.969,54

ANNO 2016
1.991.350,53
1.6000.000,00
646.419,01
473.000,00
4.710.769,54

ANNO 2017
1.984.329,00
3.590.000,00
653.440,54
473.000,00
6.700.769,54

2) di dare atto che il compenso del Revisore del conto in € 5.000,00 omnicomprensivo è stato stabilito con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2009, esecutiva, e, che tenendo conto degli adeguamenti
dovuti agli aumenti IVA è asceso ad € 5.100,00 (cap. 322);
3) di dare atto che questa amministrazione ha approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2014 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 28.05.2015, esecutiva;
4) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 28.05.2015 si è approvato il Riaccertamento
straordinario dei residui atti e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
5) di dare atto che per quanto riguarda il punto b) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 risulta essere
negativo, non verificandosi, in questo Ente le condizioni richieste;
6) di dare atto che per quanto riguarda il punto d) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 118 del 12.12.2014 viene sostituito dal
Piano Triennale degli Investimenti allegato al Bilancio;
7) di dare atto che per quanto riguarda il punto f) dell’art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 la tabella dei
parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie è negativa;
8) di dare atto che per quanto riguarda il punto c) dell'art. 172 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 questo Consiglio
Comunale con deliberazione n. 34 del 30.10.2002 fissava i criteri di vendita del terreno dell'area artigianale
"Pasqualoni";
9) di dare atto che per quanto riguarda le tariffe ed aliquote dei tributi comunali per l’anno 2015 rimarranno invariate
rispetto a quelle del 2014 per i motivi meglio sopraesposti;
10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992, i proventi derivanti dalla sanzioni per le violazioni del
codice della strada finanziano solo in parte le spese di segnaletica e manutenzione stradale;
11) di dare atto che l’indennità di carica da corrispondere al Sindaco ammonta a 1.431,62 Euro mensili così determinata:
 Importo base come da tab. A del D.M. 4.4.2000 n. 119………….........……….. Euro 1.446,08
 Aumento del 10% (5% fluttuazione stagionale + 3% Entrate proprie
media regionale + 2% spesa corrente pro capite media regionale)……………. Euro 144,61
Totale….……. Euro 1.590,69
 Riduzione del 10% Legge Finanziaria 2006…………………………………
Euro 159,07
Totale………. Euro 1.431,62
L’indennità da corrispondere al Vice sindaco è pari al 20% di quella del Sindaco e cioè Euro 286,32 mentre quella da
corrispondere agli assessori è pari al 15% di quella del Sindaco e pertanto Euro 214,74; queste indennità vanno ridotte
del 50% qualora il Vicesindaco o gli assessori siano lavoratori dipendenti non in aspettativa;
12) il gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri (esclusi Sindaco, Vicesindaco e Assessori) ed ai componenti
della Commissione edilizia ammonta ad Euro 17,40 per seduta;
13) di dare atto che verranno accantonate le somme necessarie per gli interventi sugli edifici del culto nonché quelle per
l’abbattimento delle barriere architettoniche pari rispettivamente all’8% OO.UU. secondari e al 5% del contributo di
costruzione;

Entrate di parte corrente accertate (Titoli I°, II° e III° del Conto
Consuntivo 2013)……………………………………………….. €.
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6^
del Titolo III°)…………………………………………………... €.
Entrate Finanziarie correnti delegabili …………………..……..

2.188.171,81
0
2.188.171,81

€.

Limite di impegno per interessi passivi su mutui (4% delle
Entrate finanziarie correnti accertate nel 2013 e risultanti dal
Conto Consuntivo)……………………………………………… €

87.526,87

Interessi passivi su mutui in ammortamento…………………… €

123.168,49

Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da
assumere………………………………………………………. €

0,00

Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP €
(Tasso fisso presunto 5,00%)

0,00

A BREVE TERMINE
Entrate accertate nell’anno 2013 ………………………………. €.
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (ctg. 6^
del Titolo III°)……………………………………………………
Entrate Finanziarie……………………………………………….

2.188.171,81

€.
€.

Limite per il 2015 per Anticipazioni di Tesoreria (3/12)………………….

0
2.188.171,81
€

547.042,95

16) di dare atto che la somma di € 33.000,00 relativa ai servizi sociali delegati all’ULSS è stata inserita in Bilancio alla
funzioni 10 – Servizio 4 – Intervento 5 Capitolo 1692.
17) di dichiarare, con separata votazione resa nei modi di legge, (presenti e votanti n. 7 – favorevoli n. 5 – contrari n. 2
(Rodeghiero, Caregnato) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Enego, 13 agosto 2015 f.to rag. Caregnato Ferruccio
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Enego, 13 agosto 2015 f.to rag. Caregnato Ferruccio

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Enego, 13-08-2015
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Enego, 13-08-2015
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Il Responsabile del servizio
F.to CAREGNATO FERRUCCIO
Il Responsabile del servizio
F.to CAREGNATO FERRUCCIO

