COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________

N.

12 d’ord.

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 26 febbraio 2018 alle ore 18.30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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BAREL arch. Mario
BERTI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
BOSETTI dott. Lorenzo
BURELLI arch. Adalberto
BURTULO prof. Maria Letizia
CANCIANI dott. Mario Canciano
CASTIGLIONE avv. Andrea
CECCON dott. Massimo
D'ESTE ing. Enrico
DELLA ROSSA comm. Franco
EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam
ERMANO dott. Paolo
FALCONE sig. Antonio
FILAURI dott. Federico
FRANCESCHI sig. Roberto
FRESCHI prof. Claudio
GALLANDA rag. Claudia
GALLO dott.ssa Chiara
GALLUZZO geom. Claudio

Presenti N. 30

Ass

A
A
A

G
A

N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

COGNOME E NOME
MANSI prof. Matteo
MARION sig.ra Maria
MARSICO rag. Giovanni
MELONI dott.ssa Eleonora
MICHELINI rag. Loris
MOTTA arch. Marilena
PARENTE dott. Fleris
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO sig. Paolo
PITTONI sig. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
PORZIO dott.ssa Mariaelena
PRAVISANO sig. Renzo
ROSSO dott.ssa Sara
SANDRA avv. Andrea
SASSET sig. Stefano
SPIGA prof. Carmelo
TANZI dott. Vincenzo
VICARIO dott. Michele
VUERLI sig. Maurizio
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Assenti N. 9

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL
TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico
Angelo, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro.
E' assente il seguente Assessore: PIZZA dott. Enrico.
E' assente giustificato il seguente Assessore LIGUORI dott.ssa Simona.

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
Premesso che:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2017 esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
Vista la proposta di variazione al bilancio 2018-2020 che si riferisce principalmente alle
seguenti esigenze:
− Recepire le variazioni aumentative di alcune entrate con vincolo di destinazione relative a
trasferimenti e donazioni a favore del Comune, apportando conseguentemente le modifiche alla
parte spesa;
− Effettuare alcuni storni di fondi in parte corrente a seguito della corretta definizione della spesa
da sostenere;
− Prevedere gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al ritrasferimento a titolo gratuito al
Comune di Udine dell’area oggetto di adesione alla Fondazione Hospice RSA Morpurgo
Hofmann, come da deliberazione di Consiglio Comunale che dispone la cessazione della
partecipazione nella Fondazione stessa;
− Dare seguito all’o.d.g n. 4 approvato in sede di adozione del DUP 2018-20, stralciando l’opera
7813 “Realizzazione mensa scuola primaria De Amicis” a favore dell’intervento Manutenzione
straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado Manzoni, volta, in particolare a
ripristinare l’agibilità dell’Aula Magna;
− Prevedere con riferimento al decreto MIUR n. 1007/2017, gli stanziamenti di entrata e spesa
relativi agli interventi di adeguamento sismico presso la scuole primarie Alberti e Zorutti,
secondo il relativo crono programma di realizzazione;
− Modificare il finanziamento dell’opera 7809 relativa alla manutenzione straordinaria del
magazzino di via Joppi, da oneri di urbanizzazione a mutuo, destinando l’originario
finanziamento a favore di interventi di manutenzione straordinaria c/o scuole elementari;
− Stornare, sulla base delle necessità di intervento, fondi dalla manutenzione straordinaria scuole
materne e asili nido a favore di manutenzione straordinaria scuole medie;
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− Applicare quote di avanzo vincolato relative proventi derivanti da sanzioni CDS finalizzate al
potenziamento dei sistemi di controllo (potenziamento e integrazione varchi ZTL) nonché la
quota accantonata per legge, a titolo di indennità di fine mandato del Sindaco;
− Prevedere opere urgenti di sistemazione strade e marciapiedi nonché completare le infrastrutture
presso il Parco Moretti; recuperando i fondi attualmente stanziati per nuove alberature il cui
intervento verrà attivato nel secondo semestre e quindi eventualmente finanziabili
successivamente;
− Prevedere altresì le opere relative al programma straordinario di interventi per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “Experimental city”, in attuazione della
convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Delibera G.C. n.
505/2017)
Dato atto che si è provveduto ad aggiornare il prospetto dell’avanzo presunto ai sensi
dell’art. 187 comma 3 quater del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione giuntale n. 21 del 30 gennaio
2018,
Visto l’allegato A) che evidenzia il dettaglio delle variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175
c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’allegato B) che evidenzia le modifiche apportate al Piano Triennale delle Opere
Pubbliche;
Visto l’allegato C) che evidenzia le variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
Considerato che il Responsabile del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente propone
l’integrazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con delibera
C.C. n. 111/2017, al fine di realizzare il Piano delle attrezzature tecnologiche per l’alimentazione
elettrica, in occasione di eventi temporanei in P.zza I Maggio, allegato D);
Dato atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1 commi 707 e
seguenti della L. 208/2015;
Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell’art. 239 c. 2 del D. Lgs.
267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante e contestuale;
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 le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’allegato A) parte
integrante alla presente deliberazione e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per le opere
superiori a euro 100.000, come da schede allegate, parte integrante (allegato B);
2) di dare atto del permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 193 c. 2 del D Lgs 267/2000;
3) di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato C), per il seguito
di competenza;
4) d’integrare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con delibera
C.C. n. 111/2017, come da scheda allegato D).

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este e per la discussione che ne consegue,
nel corso della quale il Presidente informa dell’avvenuta presentazione in Aula di un ordine del
giorno sottoscritto dai Consiglieri Ceccon, D’Este e Paviotti.
(entrano i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Marsico, Michelini, Pizzocaro e Tanzi –
escono i Consiglieri Parente e Pravisano – presenti n. 35)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno sottoscritto dai
Consiglieri Ceccon, D’Este e Paviotti e presentato in Aula:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado della città la possibilità di consumare pasti sani, equilibrati e
cucinati al momento, che in questo mandato si è concretizzato nella dotazione di mense di tipologia
A per tutte le scuole dell’infanzia, e di tipologia B + della maggior parte delle primarie e secondarie
di primo grado (solo nell’ultimo biennio sono stare dotate di mensa di tipologia B+ le scuole Negri,
Garzoni, Fruch e Zorutti e di tipologia A la scuola Cossettini);
Considerato che questa politica ha consentito al Comune di Udine, nell’anno 2017, di collocarsi
all’ottavo posto nella classifica nazionale “Foodinsider” delle mense scolastiche, grazie soprattutto
ai pasti cucinati in loco (il 90% del totale quelli preparati in mense di tipologia A o B+), alla
percentuale di alimenti da agricoltura biologica (pari, nel 2016, al 66,77% anche grazie alla
collaborazione con le Associazioni di genitori che provvedono all’approvvigionamento di derrate
prevalentemente biologiche nelle mense delle scuole dell’infanzia), e al “contratto della merenda”
che prevede l’offerta gratuita alle classi delle scuole primarie che aderiscono al progetto di una
merenda a base di frutta, yogurt o pane speciale per 3 giorni alla settimana, con l’impegno da parte
dei genitori a far sì che nei giorni rimanenti i bambini portino a scuola, come merenda, della frutta
e/o della verdura;
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Rilevato come rimangano ancora alcuni istituti (4 su 45) dove la realizzazione di una mensa è resa
più complessa dalle caratteristiche degli spazi a disposizione, e cioè le scuole Dante (che ospita
anche la sezione Montessori della scuola Garzoni), IV Novembre, Girardini e Valussi;
Vista la carta dei servizi di ristorazione scolastica del Comune di Udine;
Ritenuto di prioritaria importanza proseguire questa strategia,
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a proseguire nel percorso intrapreso, valutando fin d’ora di avviare la progettazione delle mense
almeno di tipo B per scuole primarie e secondarie di primo grado comunali che ne sono sprovviste,
impiegando un’adeguata quota del fondo di rotazione.”
L’ordine del giorno di cui sopra ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Franceschi, Gallanda e Perozzo (n. 3).
Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno è approvato.
(entrano i Consiglieri Pravisano e Vuerli – presenti n. 37)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene 23 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bortolin, Bosetti, Franceschi, Gallanda,
Marsico, Michelini, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 12).
Si astengono i Consiglieri Galluzzo e Porzio (n. 2).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
(esce il Consigliere Pittoni – presenti n. 36)
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 23 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri
Bortolin, Bosetti, Franceschi, Gallanda, Marsico, Michelini, Perozzo, Pizzocaro, Pravisano, Tanzi e
Vuerli (n. 11) e l’astensione dei Consiglieri Galluzzo e Porzio (n. 2).
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)
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