COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________

N.

27 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 23 aprile 2018 alle ore 18.30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Vice Segretario Generale avv. Marina Del Giudice 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
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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

Assenti
Giustificati N. 1

Ass

G

A

Assenti N. 4

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

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;

-

con propria deliberazione n. 26 in data odierna è stato approvato il Rendiconto della Gestione
2017, dal quale risulta un avanzo destinato ad investimenti pari ad € 915.357,65 ed un avanzo
libero pari a € 6.432.535,57;
ATTESO che nel Bilancio di previsione 2018-2020 e nel piano dei lavori pubblici è previsto

il ricorso all’assunzione di mutui per € 4.540.000,00 destinati al finanziamento di diverse opere;
VISTA la richiesta del Dipartimento Gestione del Territorio – Infrastrutture e Ambiente –
Servizio Infrastrutture 2 inerente la modifica del finanziamento da Mutuo a Avanzo delle opere
sottoelencate, contenente le indicazioni delle motivazioni di improrogabilità e di urgenza, dettate
dal fatto che i lavori presso gli istituti scolastici devono essere eseguiti nel periodo giugno – agosto
onde evitare interferenze con l’attività scolastica e con la presenza degli studenti:
-

OPERA 7233 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI” RUP
AGOSTINI per l’importo di € 150.000,00. Le opere sono necessarie per garantire la
fruibilità delle strutture in massima sicurezza alla riapertura dell’anno scolastico e devono
essere appaltate entro il mese di maggio.
Inoltre, si tratta di interventi di modesta entità e pertanto risulta difficile la predisposizione
di un progetto generale per l’ottenimento di un mutuo.

-

OPERA 7237 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI”
RUP AGOSTINI per l’importo di € 970.000,00 I progetti per l’esecuzione delle opere per
l’ottenimento dei CPI (certificazione di prevenzione incendi) in 4 scuole elementari sono in
fase di completamento e diventa necessario poter eseguire i lavori nel periodo estivo, come
di solito vengono pianificati.
La mancata esecuzione dei lavori comporta il rischio della chiusura delle strutture per
mancanza dei requisiti di sicurezza, quindi le opere devono essere appaltate entro il mese di
maggio per poter iniziare i lavori alla chiusura dell’anno scolastico.
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Tenuto conto che sono necessarie le gare per l’affidamento delle opere e che la procedura
deve essere svolta quanto prima per poter utilizzare la finestra estiva per l’esecuzione degli
interventi, è indispensabile avere la relativa copertura finanziaria tempestivamente.
-

OPERA 6915 “SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI” RUP.
AGOSTINI per l’importo di € 520.000,00
Il progetto è in fase di approvazione ed è indispensabile eseguire i lavori nel periodo estivo.
Senza l’esecuzione dei lavori vi è il rischio della chiusura della struttura per mancanza dei
requisiti di sicurezza.
Tenuto conto dei tempi di gara per l’affidamento delle opere e che la scuola può essere
interessata dai lavori dal mese di giugno, è indispensabile disporre da subito della copertura
finanziaria per procedere all’appalto entro il mese di maggio.

-

OPERA 7239 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE” RUP Agostini
per l’importo di € 100.000,00
Le opere sono necessarie per garantire la fruibilità delle strutture in massima sicurezza alla
riapertura dell’anno scolastico e devono essere appaltate entro il mese di maggio.
VISTA

la

deliberazione

della

Corte

dei

Conti

-

Sezione

Autonomie

n.

14/SEZAUT/2017/INPR che stabilisce che “il ricorso all’indebitamento è possibile solo in caso di
incapienza di altre risorse alternative non onerose e in caso di disponibilità di spazi ai fini del
rispetto del pareggio sui saldi di bilancio”;
RITENUTO quindi necessario procedere alla modifica del finanziamento delle
summenzionate opere, ovvero all’applicazione dell’avanzo pari a € 1.740.000,00 in sostituzione del
ricorso all’indebitamento alla luce delle motivazioni di cui sopra;
VISTA altresì la richiesta del RUP Agostini relativa alla necessità di reiscrivere a bilancio
l’opera 6911 “RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - SECONDO LOTTO – II
INTERVENTO” per l’importo complessivo di € 711.259,00 interamente finanziato da trasferimenti
da altri enti, a seguito del mancato avvio della procedura di gara entro l’esercizio 2017;
CONSIDERATO che tale reiscrizione risulta necessaria per garantire il completamento della
ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola Ellero tramite appalto e apertura del cantiere entro
maggio e rendicontazione dei finanziamenti per la parte POR-FESR 2014-2020, entro il corrente
anno;
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ATTESO che il Comune di Udine è soggetto al rinnovo degli organi politici in data
29/04/2018;
VISTO l’art 38 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che, dopo la pubblicazione del decreto
di indizione dei comizi elettorali, i Consigli possano adottare gli atti urgenti e improrogabili;
DATO atto che la Regione FVG, con circolare 3/EL del 26/02/2013, conferma che, in
assenza di scadenza di legge, l’urgenza e l’improrogabilità deve essere adeguatamente motivata;
ATTESO che la mancata approvazione della presente variazione determinerebbe
l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’attività per il prossimo anno scolastico,
stante l’incertezza della data di insediamento della nuova Amministrazione e l’avvio dell’attività
ordinaria;
Visto l’allegato A) che evidenzia le modifiche apportate al Bilancio di Previsione 2018/2020
in merito alle opere sopra descritte e 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 variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
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
1)

Di approvare, per le motivazioni di improrogabilità e urgenza come in premessa descritte, le
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’allegato A) parte integrante alla
presente deliberazione;

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 B), per il seguito
di competenza.
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Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 29 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Falcone, Gallanda, Michelini, Perozzo, Pittoni e Pizzocaro (n. 6).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
(esce il Consigliere Galluzzo – presenti n. 34)
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 28 Consiglieri presenti.
Si astengono i Consiglieri Falcone, Gallanda, Michelini, Perozzo, Pittoni e Pizzocaro (n. 6).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile all’unanimità 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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