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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 17  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175 COMMA 8 DLGS. 267/2000 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019  

 

 

 L'anno 2017 , il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Clementin Antonio Consigliere Presente 

Bidut Giulia Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Guerra Natale Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 
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 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 26.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento del DUP 2017-2019, contestualmente all’approvazione del bilancio 

di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione 2016 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 

973.485,34, attualmente totalmente disponibile, così suddiviso: 

 per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE); 

 per €     3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili; 

o per € 127.464,64 parte destinata agli investimenti; 

o per € 525.971,70 quota avanzo libero; 

 al  suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  

- deliberazione GM n. 33  del 10.04.2017 ratificata con deliberazione CC n. 11 del 

27.04.2017; 

- deliberazione GM n. 49 del 25.05.2017 ratificata con deliberazione CC adottata 

precedentemente in data odierna; 

 

RILEVATO che: 

- in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 

stabilisce che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

-  il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della 

programmazione degli enti locali, annovera tra essi anche “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio 

entro il 31 luglio di ogni anno”; 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL DLGS 267/2000” adottata 

precedentemente si è preso atto del permanere degli equilibri finanziari, sia per quanto riguarda la gestione di 

competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-

finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di 

previsione che nel risultato di amministrazione, l’assenza di debiti fuori bilancio. Contestualmente si è 

povveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2017-2019 e si è preso atto che la loro 

realizzazione è in linea con la programmazione dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che con nota Prot. 3186/2017 trasmessa tramite mail del 25.05.2017 il Responsabile del servizio 

finanziario ha chiesto ai singoli Responsabili dell’Ente, di:  
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 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni dei vari responsabili di servizio custodite agli atti presso l’Ufficio 

Ragioneria del Comune i quali, per quanto di rispettiva competenza, hanno dichiarato:  

 la necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e all’andamento 

dei lavori pubblici, apportando al bilancio di previsione conseguenti variazioni meglio esplicitate nei 

paragrafi a seguire della presente deliberazione;  

 

VERIFICATO, quindi, che: 

 si sono esaminati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, generando la 

variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili facenti parte integrale e 

sostanziale del presente atto; 

 nelle verifiche di assestamento, si è tenuto conto, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, 

effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei 

responsabili di servizio, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a 

maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese; 

 le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 

equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica 

puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

 è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 463-484, della legge 

n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale della stessa - Allegato Sub B); 

 conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il 

permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio e alle 

condizioni qui sopra esposte, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale e degli altri vincoli 

di finanza pubblica e locale; 

VISTO, inoltre, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011), ai sensi del quale “Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

 

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità; 

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie 

quote dell’avanzo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario 

l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione né della quota 

accantonata nel risultato di amministrazione. Si attesta che le entrate d’interesse del FCDE non  subiscono con 

questa variazione alcuna modifica negli stanziamenti, pertanto l’importo previsto nel FCDE viene confermato 

nel valore inizialmente indicato nel bilancio di previsione;  

 

RICHIAMATO il comma 5 – bis art. 175 che, alla lettera b), riserva alla competenza della Giunta Comunale 

l’approvazione delle variazioni delle dotazioni di cassa; 

 

PRECISATO che pertanto in tale sede il Consiglio Comunale si limita all’approvazione delle variazioni di 

bilancio inerenti la sola competenza e che vengono demandate a successiva deliberazione di Giunta Comunale le 

corrispondenti variazioni di cassa;   
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RIBADITA, comunque, la necessità di apportare delle variazioni di assestamento generale al bilancio di 

previsione per quanto riguarda la competenza al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, 

così come di seguito meglio specificato nei paragrafi a seguire; 

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, di 

procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione analitica del presente Assestamento del bilancio 

previsionale 2017-2019; 

PRESO ATTO che necessita incrementare lo stanziamento del cap. 204210 del Titolo 2 per interventi urgenti per 

la messa in sicurezza del plesso scolastico, che, in attesa del contributo regionale a tal fine destinato, sarà 

finanziato con applicazione di Avanzo di Amministrazione 2016; 

PRESO ATTO, per tutto quanto sopra descritto, che l’operazione può essere tecnicamente così esposta: 

 

 

ENTRATA COMPETENZA 

AVANZO – Cap. 0/01 – Quota destinata agli 

investimenti 

 

           

€ 127.464,64 

 

AVANZO – Cap. 0/04 –  Libero per spese in 

conto capitale e correnti  

€   66.092,54 

 

TITOLO II° SPESA COMPETENZA 

Mis. 4 Pr. 2 Tit. 2  Mac. 2 - (cap.204210/0 - 

Interventi nel plesso scolastico)                                           

 

  €   193.557,18 

 

 

CONSTATATO che dopo le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2016 

equivale ad € € 779.928,16 e che la stessa è così suddivisa: 

 per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE); 

 per €     3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili; 

 per €            0,00 parte destinata agli investimenti; 

 per €  459.879,16 quota avanzo libero; 

 

DATO ATTO che è necessario apportare ulteriori modifiche al titolo 2° in quanto vi è la necessità di destinare la 

somma trasferita dall’UTI Agroaquileiese inerente al Fondo Investimenti Regionale (cap. Entrata 435150/55), 

accantonata provvisoriamente con il bilancio di previsione al cap. 205000/00, per finanziare interventi di 

manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e destinare il contributo Regionale Fondo investimenti ( 

cap. Entrata 435150/50) per il finanziamento, per € 2.000,00 della manutenzione straordinaria di impianti 

sportivi e, per € 4.048,89, sempre della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; 

 

PRESO ATTO, per tutto quanto sopra descritto, che l’operazione può essere tecnicamente così esposta: 

ENTRATA COMPETENZA 

Tit. 4  Tip. 200  Cat.  1  (cap. 435150/50 

Contributo in conto capitale dalla Regione)  

Liquidazione contributo in conto capitale non 

 €               6.048,89 
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previsto nelle previsione in quanto è stato 

determinato nel suo ammontare 

successivamente. 

TITOLO II° SPESA COMPETENZA 

Mis. 1 Pr. 6 Tit. 2  Mac. 2 - (cap.  201507/0 

Manutenzione straordinaria patrimonio 

comunale)                                           

 

  €           51.613,82 

 

 

Mis. 18 Pr. 1 Tit. 2  Mac. 5 - (cap.   

205000/0 Accantonamento quota trasferimento 

UTI Agroaquileiese fondo investimenti in 

attesa di destinazione 

 

-    €          47.564,93 

 

Mis. 4 Pr. 2 Tit. 2  Mac. 2 - (cap. 206210/0 - 

Manutenzione straordinaria impianti sportivi )  

Espressa dall’Area Tecnica necessità di spesa 

per addolcitore.                                       

€            2.000,00 

 

CONSIDERATO, inoltre, che alcune risorse dell’entrata corrente sono già state accertate ed incassate per una 

somma maggiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio, e che invece alcune risorse risultano da rettificare in 

diminuzione e che quindi necessita una variazione dei relativi stanziamenti originariamente previsti che 

determinano complessivamente un saldo positivo di €  47.716,88; 

RITENUTO doveroso descrivere analiticamente le stesse, nonché indicare le causali che hanno portato a tali 

variazioni: 

ENTRATA CORRENTE COMPETENZA 

Tit. 1  Tip. 101  Cat.  51  (cap.  

120550/01 TARI - tassa rifiuti riscossa a seguito di 

attività ordinaria di gestione)  

A seguito dell’emissione degli avvisi di pagamento 

TARI 2017 è stato accertato un importo superiore 

allo stanziato in previsione. 

 €               898,66 

Tit.  1 Tip. 101  Cat.  76 (cap.  

120600/04 - TASI  - Anni precedenti)  

Accertato importo superiore alle previsioni. 

 €                 45,00  

Tit. 2  Tip.  101 Cat. 2 (cap. 

222120/0 - Contributo regionale per lavori 

socialmente  utili)  

Accertato contributo regionale per finanziare 2 

progetti per LSU da assegnare all’Ufficio Tecnico 

(stessa variazione in spesa). 

 

€          9.528,34 
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Tit.  2 Tip. 101  Cat.  2  (cap.  

222150/10- Trasferimenti regionali per il 

finanziamento del bilancio  - FONDO 

ORDINARIO)  

Accertamento superiore alle previsioni iniziali in 

quanto la Regione con comunicazione successiva 

all’adozione del Bilancio di Previsione 2017/2019 

ha comunicato gli importi definitivi da trasferire. 

 

  

€     24.178,78 

 

Tit. 2  Tip. 101  Cat. 2  (cap. 

222150/30 - Assegnazione regionale integrativa in 

relazione al cofinanziamento della funzione dei 

servizi sociali L.R. 9/2017) Creazione nuovo 

capitolo per assegnazione ai sensi della L.R. 

9/2017 del 21/04/2017, successiva 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-

2019  

€      3.235,28 

 

Tit. 2  Tip. 101  Cat.  2  (cap. 222150/50 

trasferimento 5 per mille)  

Importo assegnato superiore alle previsioni. 

 

€               380,01 

 

Tit.  2 Tip.  101 Cat.  2  (cap. 252250/50 

Compartecipazione ai costi per personale in 

convenzione)  

Riduzione stanziamento per conclusione anticipata 

della convenzione con comune di Medea per 

personale ricollocato tramite mobilità presso in 

comune di Terzo di Aquileia 

 

            

-  €          2.457,57 

 

Tit.  3 Tip. 100  Cat. 2  (cap.  

314002/20 - Proventi da utenti  dei centri estivi)  

Riduzione stanziamento per minori iscrizioni al 

centro estivo 

       - €           1.780,00 

 

Tit.  3 Tip. 100  Cat. 2  (cap. 313250/10  Proventi 

da servizi cimiteriali resi ai cittadini) 

Adeguamento stanziamento all’aggiornamento 

delle previsioni di riscossione dell’Area Tecnica 

€             1.000,00  

 

Tit.  3 Tip. 100  Cat. 3  (cap. 324008/00  

CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI) 

Adeguamento stanziamento all’aggiornamento 

delle previsioni di riscossione dell’Area Tecnica 

- €             1.500,00  

 

Tit.  3 Tip. 100  Cat. 3  (cap. 324004/20  Canoni 

locazione siti pubblici (telefonia mobile) 

Accertato importo superiore alle previsioni. 

€               236,20  

 

Tit.  3 Tip. 100  Cat. 3  (cap. 324006/00  

Concessione di aree cimiteriali) 

Adeguamento stanziamento all’aggiornamento 

delle previsioni di riscossione dell’Area Tecnica 

€             5.000,00  

 

Tit.  3 Tip. 200  Cat. 2  (cap. 313000/20  Sanzioni 

amministrative dell'ufficio tecnico - FAMIGLIE) 

Adeguamento stanziamento all’aggiornamento 

delle previsioni di riscossione dell’Area Tecnica 

€              332,00  
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(possibile nuova sanatoria) 

Tit.  3 Tip. 300  Cat. 3  (cap. 344100/00  Interessi 

attivi da entrate tributarie) 

Accertato importo superiore alle previsioni. 

€              100,00  

Tit.  3 Tip. 300  Cat. 3  (cap. 344150/00  Interessi 

attivi da entrate extratributarie) 

Accertato importo superiore alle previsioni. 

€              100,00  

Tit.  3 Tip. 500  Cat. 99  (cap. 354540/10  Proventi 

e rimborsi diversi - non soggetti ad  I.V.A) 

Accertato importo superiore alle previsioni. 

€           8.230,18  

 

Tit.  3 Tip. 500  Cat. 1  (cap. 354540/15  Rimborso 

spese da assicurazioni per danni beni immobili) 

Accertato importo superiore alle previsioni. 

€              170,00  

 

Tit.  3 Tip. 500  Cat. 99  (cap. 354551/00  Ritenute 

IVA da reverse charge ATTIVITA' 

COMMERCIALE) 

Adeguamento stanziamento all’aggiornamento 

delle previsioni di riscossione dell’Area 

Finanziaria. 

€              20,00  

 

 

CONSIDERATO, inoltre,  che alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, analiticamente descritti 

nell’Allegato tabulato SUB. A) (entrata e spesa)  facente parte integrante della presente delibera, risultano 

essere esuberanti per complessivi € 29.419,02 rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2017, pertanto 

saranno, in questa sede, stornati a favore di altri ulteriori interventi della spesa corrente attualmente deficitari per 

i quali necessita incrementare lo stanziamento per poter perseguire le finalità dell’Amministrazione comunale; 

PRESO ATTO, quindi, che la somma complessivamente disponibile, data dalla somma algebrica tra le maggiori 

entrate di € 47.716,88 e le minori spese di € 29.419,02 da utilizzare per il finanziamento di maggiori/nuove 

spese correnti, ammonta ad €   77.135,90; 
 

RITENUTO di utilizzare l’intera quota di parte corrente disponibile su descritta per il finanziamento di maggiori 

o nuovi interventi correnti che in questa sede si andranno a prevedere. Allo stato attuale ed in proiezione a tutto 

l’anno 2017 infatti, non si ritiene ci saranno minori entrate correnti rispetto alla previsione e pertanto, proprio in 

applicazione della normativa vigente, la quota di parte corrente eccedente disponibile può essere utilizzata per 

finanziare le maggiori spese correnti di seguito analiticamente descritte: 

SPESA CORRENTE COMPETENZA 

Mis. 1 Pr. 3 T. 1 Mac. 3 (cap. 101185/00 –

Spese postali) Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate. 

 €                     500,00  

 

Ravvisata la necessità di aumentare gli 

stanziamenti di capitoli diversi a seguito di 

segnalazione dell’Area Tecnica in merito ai 

rincari dei costi dell’energia per le forniture di 

gas/riscaldamento per diversi immobili/servizi 

per totali: 

  

€                11.300,00  
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Mis. 1 Pr. 4 T. 1 Mac. 9 (cap. 101340/00 - 

Rimborsi canone depurazione acque) – 

Rimborso restituzioni anticipate all’utenza da 

CAFC. 

  

€               2.365,64 

 

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 1 (cap. 101490/16 - 

Personale area tecnica: assegno al nucleo 

famigliare) – Nuova richiesta di assegni 

familiari al personale 

€             342,00  

 

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 101425/00 Spese 

per servizio idrico integrato) - Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate. 

 €                500,00  

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 101426/00 - 

Spese per analisi delle acque pubbliche - 

immobili comunali diversi) -  Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate per previste nuove analisi da parte 

dell’Area Tecnica. 

 €             1.400,00  

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 9 (cap. 101845/20 - 

Restituzione entrate non dovute di competenza 

ufficio tecnico) - Necessita adeguare 

l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate per restituzione all’utenza importi 

relativi a servizi cimiteriali. 

 €              300,00  

Mis. 4 Pr. 1 T. 1 Mac. 3 (cap. 104040/00 -

Spese energia elettrica per la scuola infanzia 

(ex cap. 648/1) Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate 

 €             1.000,00  

Mis. 5 Pr. 2 T. 1 Mac. 4 (cap. 105500/00 - 

Contributi ad enti, gruppi ed associazioni che 

operano nel settore culturale ed artistico) - 

Adeguamento dell’originale stanziamento. 

 €             9.500,00  

Mis. 13 Pr. 7 T. 1 Mac. 3 (cap. 109638/00 - 

Prestazioni di servizio per la manutenzione del 

verde) Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate 

 €             2.000,00  

Mis. 9 Pr. 2 T. 1 Mac. 3 (cap. 109640/00 - 

Spese  per interventi di derattizzazione) 

Necessita adeguare l’originale stanziamento 

 €              500,00  
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alle esigenze riscontrate 

Mis. 10 Pr. 5 T. 1 Mac. 3 (cap. 108124/10 - 

Acquisto beni per la segnaletica stradale) 

Necessita adeguare l’originale stanziamento 

alle esigenze riscontrate 

 €             1.000,00  

Mis. 11 Pr. 1 T. 1 Mac. 3 (cap. 101785/00 - 

monitoraggio sanitario volontari protezione 

civile ai sensi del D. 439/PC/2013) Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate 

 €             1.200,00  

Mis. 12 Pr. 9 T. 1 Mac. 3 (cap. 110535/00 - 

Prestazioni di servizio per il funzionamento del 

servizio cimiteriale) Necessita adeguare 

l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate 

 €             4.000,00  

Mis. 12 Pr. 7 T. 1 Mac. 4 (cap. 101110/00 - 

Trasferimento all'UTI per Funzione Sociale) 

Richiesta di compartecipazione del Servizio 

Sociale con la trasmissione del Bilancio 

Extracontabile UTI gestione associata. 

 €             873,92  

Mis. 12 Pr. 8 T. 1 Mac. 3 (cap. 110080/00 -

Spese energia elettrica centro giovanile (ex 

cap, 1775/1) Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate 

 €              500,00  

Mis. 10 Pr. 5 T. 1 Mac. 3 (cap. 108235/00 - 

Spese per energia elettrica illuminazione 

pubblica) Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate 

 €             2.000,00  

Mis. 12 Pr. 8 T. 1 Mac. 4 (cap. 105400/00 

Contributi ad enti ed associazioni che operano 

nel sociale) Adeguamento dell’originale 

stanziamento. 

 €             2.150,00  

Progetto per n. 2 lavoratori socialmente utili 

per il servizio manutentivo (finanziato con 

entrata cap. 222120/00) - spesa distribuita su 

diversi capitoli per totali: 

 €             9.528,34  

Mis. 15 Pr. 3 T. 1 Mac. 2 (cap. 101492/50 irap  

lavoratori socialmente utili per il servizio 

manutentivo) – Oneri a carico dell’Ente 

 €             560,00  
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Mis. 13 Pr. 3 T. 1 Mac. 9 (cap. 101492/70 - 

Restituzione alla Regione contributo per 

progetti LSU) Restituzione per progetti 2015 

non avviati. 

 €             587,23  

Mis. 20 Pr. 3 T. 1 Mac. 10 (cap.  

101047/00 Fondo rinnovi contrattuali) 

Adeguamento dell’originale stanziamento. 

 €                 60,52  

Mis. 1 Pr. 11 T. 1 Mac. 4 (cap. 101110/50 

Trasferimento all'UTI per Funzioni trasferite) 

Accantonamento per eventuale 

compartecipazione da trasferite all’UTI 

relativamente  alle spese trasversali per  

funzioni trasferite. 

 €          24.000,00  

Mis. 14 Pr. 4 T. 1 Mac. 2 (cap. 101500/00 - 

imposte tasse e diritti sul patrimonio) 

Necessario stanziamento per nuove esigenze 

riscontrate. 

€             330,00 

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 101360/00 - 

Spese per acquisto beni per manutenzioni 

ordinarie di immobili ed impianti della sede 

istituzionale e degli uffici comunali) Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate 

 €             638,25  

 

PRECISATO che si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio 2018-2019 che sostanzialmente 

proiettano le modificate esigenze di spesa di cui alla presente variazione, dettagliata nello schema soprastante,  

anche nei due esercizi successivi.  L’operazione è verificabile nell’allegato tabulato che  fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto – Allegato Sub.A) (entrata e spesa)  ; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento, e che 

allo stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre  minori entrate oltre a quelle più sopra descritte; 

CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché della variazione di 

assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale 

da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

RIBADITO, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui di cui 

all’art. 1, comma 463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega 

alla presente  quale parte integrante e sostanziale – Allegato Sub.B),  

RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione della 

presente delibera entro il termine del 31 luglio 2017; 

RIBADITA la necessità di questo Assestamento in quanto importante anche ad assicurare il soddisfacimento 

delle esigenze attuali e future dell’Ente; 
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DATO ATTO che con il presente Assestamento si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2017-2019, 

oltre che al bilancio pluriennale 2017/2019 per quanto riguarda l’intero triennio; 

CONSIDERATO che non si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 19.07.2017 – 

pervenuto al protocollo comunale n. 4301, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico-

Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di 

Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 

 la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

 la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  

 il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

 lo Statuto Comunale; 

 la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); 

 il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016; 

 L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019” 

 L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017” 

 lo Statuto comunale; 

 

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti 13 votanti 13 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 

(Guerra, Tell, Bazzo, Boccalon); 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DELIBERA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di competenza di assestamento generale di 

bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato  Sub A (entrata e 

spesa)  facente parte integrale e sostanziale del presente atto;  

3. Di demandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale le corrispondenti variazioni necessarie ad 

adeguare la cassa in riferimento alle variazioni di competenza adottate con il presente atto;   

 

4. Di demandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale di cui al punto precedente anche 

l’approvazione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., indicante i dati 

d’interesse del Tesoriere e di disporre che il competente servizio invii il prospetto stesso al Tesoriere 

Comunale; 

 

5. Di accertare ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce 

della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di 
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bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 

residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 

l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che 

nel risultato di amministrazione;Di dare atto che: 

 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento 

della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Si dà atto, 

comunque, che le entrate d’interesse del FCDE non subiscono con questa variazione alcuna modifica 

negli stanziamenti, pertanto l’importo previsto nel FCDE viene confermato nel valore inizialmente 

indicato nel bilancio di previsione; 

 il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. all’art. 1, comma 463-

484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente  

quale parte integrante e sostanziale – Allegato Sub.B),  

 con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio e alle condizioni qui 

sopra esposte, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale e degli altri vincoli di finanza 

pubblica e locale; 

6. di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato negli allegati Sub A) (entrata e spesa)   e Sub 

B) di cui ai punti precedenti; 

 

7. di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2017/2019 

oltre che al bilancio pluriennale 2017/2019; 

 

8. di dare atto che allo stato attuale ed in proiezione futura, non sussistono ulteriori minori entrate rispetto a 

quelle di cui alla presente variazione, pertanto le maggiori risorse correnti disponibili residue sono state 

completamente utilizzate per il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di spesa corrente necessari al 

perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale; 

 

9. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

19.07.2017;   

 

10. di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 

 

11. di dare atto che  si è reso necessario  apportare delle variazioni al bilancio per tutte le annualità del 

triennio 2017-2019 così come descritte all’allegato tabulato Sub.A) (entrata e spesa)  ; 

 

12. di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di 

amministrazione 2016 equivale ad  € 779.928,16 e che la stessa è così suddivisa: 

 per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE); 

 per €     3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili; 

 per €            0,00 parte destinata agli investimenti; 

 per €  459.879,16 quota avanzo libero;  

 

13. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

14. di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi 

dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

15. di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la 

copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online; 
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Considerata l’urgenza; 

 

Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge: presenti 13 votanti 13 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 

(Guerra, Tell, Bazzo, Boccalon); 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to(Tibald avv. Michele)  F.to(Musto dott. Andrea) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

12/08/2017. 

Terzo di Aquileia, lì 29/07/2017 

 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to                            (Dorianna Bergantin) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175 

COMMA 8 DLGS. 267/2000 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì  19.07.2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA SABBADINI MILENA 

 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175 

COMMA 8 DLGS. 267/2000 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì  19.07.2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT.SSA SABBADINI MILENA  

 

 

 
È copia conforme all’originale 

 (F.to Dorianna Bergantin) 


