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OGGETTO:

Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 28 giugno 2018 alle ore 18.30 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI,
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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COGNOME E NOME
FONTANINI prof. Pietro, Sindaco
ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico
BARILLARI dott. Giovanni
BASALDELLA sig.ra Claudia
BATTAGLIA dott.ssa Elisa
BERTI dott. Enrico
BERTOSSI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria
CIANI sig. Alessandro
CIGOLOT sig. Fabrizio
CUNTA sig. Andrea
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
FALCONE sig. Antonio
FRANZ dott. Maurizio
GIACOMELLO rag. Carlo
GOVETTO avv. Giovanni
IOAN dott.ssa Lorenza
LAUDICINA dott.ssa Francesca
LIANO sig. Domenico
LIGUORI dott.ssa Simona
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COGNOME E NOME
MARIONI dott.ssa Elisabetta
MARSICO rag. Giovanni
MARTINES dott. Vincenzo
MAZZA dott. Marcello
MELONI dott.ssa Eleonora
MEZZINI ing. Pierluigi
MICHELINI rag. Loris
PATTI dott. Lorenzo
PAVAN sig. Carlo
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTONI sen. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
RIZZA sig. Riccardo Salvatore
ROSSO dott.ssa Sara
SCALETTARIS avv. Pierenrico
VALENTINI sig. Marco
VENANZI dott. Alessandro
VIDONI sig. Luca Onorio
ZANOLLA rag. Michele
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Assenti N. 3

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig.
Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO
avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.
E' assente il seguente Assessore: BARILLARI dott. Giovanni.

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 23/04/2018 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;

-

con variazione al bilancio approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 23/04/2018 é stata
applicata una quota di avanzo destinato a investimenti pari € 348.000,00 e una di avanzo
disponibile di € 1.392.000,00, al fine di sostituire il finanziamento, originariamente previsto con
ricorso al debito, per alcune opere di edilizia scolastica ritenute urgenti;
Visto l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo

di amministrazione disponibile;
Vista la proposta di variazione al bilancio 2018-2020 che si riferisce principalmente alle
seguenti esigenze, maggiormente dettagliate nell’allegato alla presente deliberazione:
PARTE CORRENTE
-

Applicare la quota di avanzo appositamente accantonato di € 500.000,00 e la necessaria
integrazione di € 112.020,00 per il finanziamento degli arretrati contrattuali da
corrispondersi a seguito della definitiva approvazione del nuovo CCRL da parte della Corte
dei Conti;

-

Recepire le variazioni aumentative di alcune entrate con vincolo di destinazione relative in
particolare a trasferimenti regionali e dall’Unione Europea, apportando conseguentemente le
modifiche alla parte spesa;

-

Adeguare le previsioni degli stanziamenti relativi all’attività di verifica e controllo dell’IMU
(+2.900.000) e della TASI (-200.000) contestualmente al FCDE (1.992.000), sulla base delle
indicazioni del Responsabile del Servizio Tributi, coerentemente con il programma dei
lavori per l’anno in corso;
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-

Recepire l’incremento dei dividendi distribuiti (274.000) sulla base delle risultanze dei
bilanci delle società partecipate approvati o in corso di approvazione;
Adeguare gli stanziamenti di spese di funzionamento e di personale coerentemente con
l’andamento registrato fino ad oggi, attraverso storno di fondi tra diverse missioni e
programmi;

-

Prevedere l’incremento della compartecipazione all’attività del Servizio Sociale dei Comuni,
per un importo di € 300.000,00 in relazione all’andamento della gestione comunicata dall’
UTI Friuli Centrale;

-

Prevedere altresì integrazioni di spesa per la manutenzione ordinaria della viabilità, per
servizi informatici e licenze per sofware, per le attività culturali, per traslochi, nuove
locazioni, spese economali diverse e servizi amministrativi connessi alla procedura di gara
relativa alla riscossione coattiva di tributi comunali;

PARTE INVESTIMENTI
-

Modificare il finanziamento di opere inizialmente previste con ricorso al debito (€
2.556.240,00), mediante applicazione dell’avanzo ancora disponibile;

-

Modificare il finanziamento inizialmente previsto con trasferimento dell’UTI non realizzato
(€ 167.400), sostituendolo sempre con l’avanzo disponibile;

-

Prevedere gli stanziamenti relativi a finanziamenti regionali per acquisto di un autocarro e di
una trinciatrice robotizzata per il gruppo comunale di Protezione Civile;

-

Inserire a bilancio gli stanziamenti di entrata e spesa relativi a oneri di urbanizzazione a
scomputo e opere di viabilità realizzate da privati sulla base di apposita convenzione;
Prevedere l’acquisto di hardware e arredi per l’adeguamento delle attuali dotazioni dei
servizi comunali;

-

Integrare il programma delle OO.PP. inserendo nuovi interventi relativi principalmente alla
viabilità e impianti sportivi;

Visto l’allegato A) che evidenzia il dettaglio delle variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 c.
2 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che contestualmente si procede a variare il Piano Triennale delle OO.PP. approvato in
sede di Bilancio di Previsione 2018-2020;
Dato atto che in proiezione dei risultati al 31.12. risulta rispettato il pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 1 commi 707 e seguenti della L. 208/2015;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 193 c. 2 del D. Lgs 267/2000 il Consiglio Comunale almeno
una volta entro il 31 luglio, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di
bilancio;
Vista la relazione allegato C) inerente all’analisi della situazione degli equilibri riscontrata sulla
scorta degli elementi noti in questo momento dell’esercizio e tenuto conto della presente variazione
di bilancio;
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;
Visto l’allegato B) che evidenzia le variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
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 le variazioni al bilancio di previsione di cui all’allegato A) parte integrante alla
presente deliberazione;
2. Di approvare contestualmente alle variazioni relative alle OO.PP. il Piano Triennale 201820;
3. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art.
193 c. 2 del D Lgs 267/2000, sulla base delle risultanze della relazione allegato C), parte
integrante alla presente deliberazione;
4. Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato B), per il
seguito di competenza.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente Berti e per la
discussione che ne consegue, comprensiva di alcune dichiarazioni di voto.
(entra il Consigliere Zanolla – presenti n. 35)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 21 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Bertossi, Capozzi, Del Torre, Giacomello, Liano, Liguori, Martines,
Meloni, Patti, Paviotti, Pirone, Rizza, Rosso e Venanzi (n. 14).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
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Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 33 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Capozzi
e Liano (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 Enrico Berti)
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