COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2016
N. 102 del Reg. Delibere
OGGETTO: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.
VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018
L'anno 2016 , il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Tibald Michele
Musian Nicola
Contin Francesco
Bidut Giulia
Furlan Alessio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.
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 la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pienamente vigente dall’esercizio 2016 per
tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
ATTESA l’urgenza, ai sensi dell’art.175, comma 4°, del D.Lgs.267/00 e s.m.i., di adottare
nella presente seduta giuntale la sottodescritta variazione, in quanto riguarda interventi di spesa di
fondamentale importanza per il Comune, necessari a promuovere giudizio avverso sentenza
sfavorevole al Comune di Terzo di Aquileia, al fine di non arrecare ulteriore pregiudizio
all’equilibrio finanziario dell’ente;
DATO ATTO che:
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 31.12.2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2016-2018, contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
- al suddetto bilancio di previsione 2016/2018 sono state apportate le seguenti variazioni:
deliberazione C.C. n. 9 del 31.05.2016, deliberazione G.M. n. 63 del 23.06.2016 ratificata da
deliberazione CC n. 15 del 25.07.2016, deliberazione C.C. n. 17 del 25.07.2016, deliberazione
C.C. 22 del 26.10.2016;
- con deliberazione n. 50 del 16 maggio 2016 la Giunta comunale ha approvato il Piano
economico-gestionale e degli obiettivi dell’anno 2016 – PEG, successivamente integrato con propri
atti a seguito adozione di variazioni di bilancio di cui al punto precedente;
RICHIAMATA la sentenza n. 155/2016 della Corte di Appello di Trieste la quale,
riformando la sentenza del Tribunale di Udine n. 145/2015, ha dichiarato illegittimo il
licenziamento intimato dal Comune di Terzo di Aquileia, con comunicazione datata 22/08/2011, ad
una propria dipendente, condannando il Comune di Terzo di Aquileia a reintegrare la dipendente
nelle proprie mansioni o in altre equivalenti ed al pagamento di tutti gli oneri retributivi e
contributivi maturati dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione con
l’applicazione dei relativi interessi legali e sanzioni, nonché a rifondere all’appellante le spese di
entrambi i gradi del giudizio;
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere giudizio
avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di cui al periodo precedente;
RITENUTO, pertanto necessario incrementare lo stanziamento della Mis. 1 Pr. 11 Tit. 1
Mac. 3 - (Cap. 101800/01 – Spese Legali) di € 7.940,91, utili a finanziare le spese legali che
saranno necessarie per promuovere giudizio da parte dello Studio Legale, che sarà individuato con
successivo atto;
CONSIDERATA la maggiore spesa da finanziare, si procederà in questa sede ad uno storno
di fondi da spesa corrente, più sotto dettagliatamente descritta, attualmente prevista a bilancio 2016
in modo eccessivo rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2016;
PRESO ATTO che la suddetta operazione può essere tecnicamente così descritta:

SPESA CORRENTE
Mis.1 Pr.11 T.1 Mac. 3 - (Cap.
101800/01 – Spese legali )
Mis.12 Pr. 7 T. 1 Mac. 4 - (Cap.110455/00
Gestione associata del servizio sociale dei
Comuni - Trasferimento all'Ente gestore )

2

COMPETENZA
€

€

CASSA

7.940,91 €

7.940,91

€

- 2.940,91

- 2.940,91

Mis. 4 Pr. 6 T.1 Mac. 3 - (Cap. 104541/00
– Spese per servizio integrato mensa)

€

- 5.000,00

€

- 5.000,00

DATO ATTO che la suddetta operazione si sostanzia in un mero storno di fondi tra spese
correnti, di cui è consultabile il dettaglio nell’allegato tabulato a cui, pertanto, si rimanda – Allegato
Sub.A) e A1);
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio e che allo stato attuale, per quanto
conosciuto, non sussistono minori entrate;
RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante per assicurare
il soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente;
DATO ATTO che con la presente variazione si apportano anche le modifiche al D.U.P.
triennio 2016-2018, oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018 per quanto riguarda l’intero
triennio;
CONSIDERATO che non si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali
Vincolati;
RILEVATO che non si rende neppure necessario apportare variazioni al bilancio degli
esercizi 2017 e 2018;
CONSTATATO, alla luce di un’analisi generale sull’andamento della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché della presente variazione di
bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio nel triennio 2016-2018 tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario;
VISTO il decreto MEF n. 53279 del 20/06/2016 dal quale si evince che la verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali
(accertamenti/impegni) riferiti all’intero esercizio;
RICORDATO che, in base alla valutazione dell’andamento gestionale del bilancio e alla
previsione di economie di spesa che saranno necessariamente realizzate a consuntivo per effetto di
accantonamenti previsti dalla vigente normativa contabile e da fisiologici risparmi di spesa, il
Comune di Terzo di Aquileia, in occasione del monitoraggio di settembre, ha ritenuto opportuno
cedere alla Regione Friuli Venezia Giulia spazi finanziari orizzontali “di pareggio”;
RITENUTO pertanto, in questa sede, di verificare la coerenza delle previsioni di bilancio
con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio
di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
della stessa (Allegato Sub B), senza considerare la cessione degli spazi finanziari di pareggio
suddetti in quanto contabilmente/materialmente risultanti e quantificabili solo in base all’andamento
gestionale del bilancio stesso, ovvero a fine anno (consuntivo), non pertanto rilevabili a livello
previsionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Piano
Esecutivo di Gestione ai sensi del comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi e per gli effetti dell’art.239, I°
comma lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il prospetto da trasmettere al Tesoriere Comunale di cui all’art.10, comma 4, del
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed indicante i
dati d’interesse del Tesoriere stesso – Allegato Sub.C;
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;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
Visti gli artt.175 e 187 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge di Stabilità, L.208/2015;
Vista a Legge Finanziaria Regionale n. 34 del 29.12.2015 (L.stabilità 2016 Regione FVG);
Visto la L.R.n.18/2015 e la L.R. 3/2016;
Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
- di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse,
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, di apportare la variazione al bilancio di previsione
finanziario 2016 - 2018, così come riportata nell’Allegato Sub A) e A1) - competenza e cassa,
facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo
tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015
(legge di stabilità 2016), come dimostrato nell’Allegato Sub B) (senza considerare la cessione
degli spazi finanziari di pareggio alla Regione FVG per le motivazioni già in precedenza
esplicitate) - Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015 – Pareggio di bilancio 2016 –
2018, - facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 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 nell’allegato Sub A) di cui ai
punti precedenti;
- di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P.
2016/2018 oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018;
- di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere
del 16.11.2016, prot. n. 6860;
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- 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.;
- di inviare al Tesoriere Comunale, inoltre, il prospetto di cui all’art.10, comma 4, del
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed
indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso – Allegato Sub.C), facente parte integrale e
sostanziale del presente atto;
- di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
- di dare atto che non si è reso necessario neppure apportare variazioni al bilancio annualità
2017 e 2018;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del Piano
Esecutivo di Gestione;

- di provvedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente atto entro 60 giorni ai
sensi dell’art.42 e dell’art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.TOTibald avv. Michele

Il Segretario
F.TOMusto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/11/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 07/12/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Terzo di Aquileia, lì 22/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TODorianna 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: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018

PARERE DI REGOLARITÁ 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 16.11.2016
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: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018

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 16.11.2016
IL RESPONSABILE
F.TODOTT.SSA SABBADINI MILENA

È copia conforme all’originale
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