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 2018
N. 85 del Reg. Delibere
OGGETTO: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
VARIAZIONE AL D.U.P. TRIENNIO 2018-2020 – VARIAZIONE DI BILANCIO N.
6/2018
L'anno 2018 , il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 15:30 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
Assente
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
RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2017 , esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs.
267/2000;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione
Piano esecutivo di gestione 2018-2020 – Parte contabile”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
del Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle
Performance per l’anno 2018”;
− al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:
a) deliberazione GM n. 4 del 18.01.2018 ratificata con atto CC n. 1 del 19/03/2018;
b) deliberazione GM n. 11 del 25.01.2018 ratificata con atto CC n. 2 del 19.03.2018;
c) deliberazione GM n. 32 del 22/03/2018 ratificata con atto CC n. 5 del 21.05.2018;
d) deliberazione CC n. 7 del 21/05/2018;
e) deliberazione CC n. 15 del 31/07/2018
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;
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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, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di adottare nella presente
seduta giuntale la sotto descritta variazione;
RICHIAMATO in particolare il comma 5-bis dell’art. 175 sopra citato che, alla lettera b), riserva alla
competenza della Giunta Comunale l’approvazione delle variazioni delle dotazioni di cassa;
PRECISATO che in questa sede la Giunta Comunale, adottando in via d’urgenza una variazione di
competenza del Consiglio Comunale, si limita esclusivamente 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;
RITENUTO, nell’ottica del rispetto dei principi di trasparenza nell’operato della Pubblica
Amministrazione, di procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione il più analitica possibile della
presente Variazione al bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE, a tal fine, le richieste del Responsabile dell’Area Tecnica al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria e dallo stesso custoditi agli atti, con cui si evidenzia l’esigenza di prevedere le somme necessarie
alla messa in sicurezza dei tetti di edifici posti sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica a seguito
dell’attività amministrativa svolta da parte del Comune che, nominato custode del bene, dovrà farsi carico dei
costi per la bonifica dell’amianto presente sui tetti dei suddetti edifici. Costo stimato per l’intervento, €
2.900,00 + iva 22%;
RITENUTO di accogliere la richiesta pervenuta e di finanziare il suddetto intervento come segue:
SPESA anno 2018 :

MOVIMENTO

1

CAPITOLO
SPESA

VARIAZIONE VARIAZIONE
MISSIONE – PROGRAMMA
– TITOLO
COMPETENZA
CASSA
-MACROAGGREGATO
SPESA €
SPESA €

109700/00

1.3.1.3

+ 3.100,00

+ 3.100,00

101260/20

1.3.1.4

- 3.000,00

-3.000,00

101120/00

1.11.1.3

- 100,00

- 100,00

Saldo variazione

0,00

0,00

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 165/2001 nel quale, all’art. 6 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
è si è previsto che “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
dell'articolo 6-ter ed al c. 6 indiche che “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;
personale”, c. 2,
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VISTO, inoltre, il D.Lgs 75/2017 Art. 22.”Disposizioni di coordinamento e transitorie” 1. Le linee di
indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
Tali linee di indirizzo sono state pubblicate il 27/7/2018, pertanto il piano assunzioni va approvato entro i 60 gg
dalla pubblicazione, ovvero entro il 25/09/2018;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane dell’UTI Agroaquileiese, in
esecuzione a quanto sopra esplicitato, ha trasmesso al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dallo
stesso custodita agli atti, una richiesta nella quale si evidenzia la necessità di adeguare diversi capitoli di spesa
ed entrata, per gli esercizi 2019 e 2020, inerenti il personale dipendente dell’Ente dovendo procedere entro il
termine del 25.09.2018 alla redazione del Piano Occupazione succitato;
VISTA, inoltre, la richieste del Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria al Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria e dallo stesso custoditi agli atti, con cui si evidenzia l’esigenza di
incrementare gli stanziamenti di due interventi di spesa del Bilancio Previsionale 2018-2020, esercizi 2019 e
2020, dovendo adeguare il servizio di mensa scolastica;
RITENUTO doveroso accogliere le due suddette richieste in quanto corrispondenti pienamente agli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale, dando atto che contabilmente l’operazione può essere così
riassunta:
SPESA/ENTRATA anno 2019-2020:

VARIAZIONE
MOVIMENTO

CAPITOLO

MISSIONE –
PROGRAMMA – TITOLO
-MACROAGGREGATO

VARIAZIONE

COMPETENZA COMPETENZA
2019

2020

€

€

101092/10

1.2.1.1

4.130,00

4.130,00

101092/20

1.2.1.1

1.030,00

1.030,00

101092/30

1.2.1.1

200,00

200,00

101092/50

1.2.1.2

360,00

360,00

101490/10

1.6.1.1

-3.231,00

101490/20

1.6.1.1

-741,00

101490/30

1.6.1.1

-169,00

101490/50

1.6.1.2

-287,00

101489/13

1.6.1.1

-899,00

101489/20

1.6.1.1

-289,00

101489/30

1.6.1.1

-31,00

1

2

3

101489/50

1.6.1.2

-73,00

104555/00

4.6.1.3

104541/00

4.6.1.3

3.080,00

MOVIMENTO

CAPITOLO
ENTRATA

TITOLO – TIPOLOGIA –
CATEGORIA

VARIAZIONE
COMPETENZA
ENTRATA 2019
€
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252250/50

2.101.2

3.080,00

-5.720,00

Saldo variazione

0,00

0,00

VISTA, inoltre, l’ulteriore richiesta del Responsabile dell’Area Amministrativa e Segreteria al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dallo stesso custoditi agli atti, con cui si evidenzia l’esigenza
di variare gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2018-2020 per la sottoscrizione della convenzione tra i
Comuni di Terzo di Aquileia e Bagnaria Arsa per l’utilizzo parziale, ai sensi dell’art. 7 CCRL 2004, di n.1
dipendente da impiegare presso i servizi demografici dell’Ente – Dettaglio operazione consultabile
nell’allegato A) Spesa;
CONSIDERATO che si rende anche necessario adeguare lo stanziamento del capitolo relativo alle
spese di tenuta conti correnti dell’ente Miss. 01, Progr. 03, Tit.01, Macro.03 – Cap 101255/10 “Spese tenuta
conti correnti postali e altri servizi per la ragioneria” a seguito apertura di nuovo conto corrente postale
dedicato all’incasso dei tributi minori - Dettaglio operazione consultabile nell’allegato A) Spesa;
VISTA l’ulteriore richiesta trasmessa dal Responsabile dell’Area Tecnica al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria e dallo stesso custoditi da cui si evince l’esigenza di variare gli stanziamenti del
Bilancio Pluriennale 2018-2020 per necessità varie dello stesso ufficio. L’operazione può essere tecnicamente
riassunta come segue:
SPESE/ENTRATE

MOVIMENTO

1

4

CAPITOLO

MISSIONE –
PROGRAMMA – TITOLO
-MACROAGGREGATO

VARIAZIONE

VARIAZIONE

COMPETENZA

CASSA

2018

2018

€

€

101262/00

1.7.1.4

2.396,00

2.396,00

101640/10

1.7.1.1

-1.731,00

-1.731,00

101640/20

1.7.1.1

-430,00

-430,00

101640/30

1.7.1.1

-84,00

-84,00

101640/50

1.7.1.2

-151,00

-151,00

104060/00

4.1.1.3

2.100,00

2.100,00

101255/10

1.3.1.3

300,00

300,00

4

104130/00

4.2.1.3

770,00

770,00

5

104030/00

4.1.1.3

400,00

400,00

6

101405/00

1.6.1.3

1.060,00

1060,00

7

101155/00

1.8.1.3

- 1.550,00

-1.550,00

MOVIMENTO

CAPITOLO
ENTRATA

TITOLO – TIPOLOGIA –
CATEGORIA

VARIAZIONE
COMPETENZA
ENTRATA

VARIAZIONE
CASSA
ENTRATA €
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252250/50

2.101.2

3.080,00

3.080,00

2
3

Saldo variazione

0,00

0,00

RITENUTO di accogliere tutte le succitate richieste rientrando pienamente negli obiettivi
dell’Amministrazione comunale e di provvedere al finanziamento della residua quota di maggiore spesa
corrente, mediante lo storno di fondi da capitoli di spesa corrente le cui previsioni risultano, allo stato attuale,
per quanto ad oggi conosciuto ed in proiezione a tutto l’esercizio 2018, eccessive rispetto alle effettive
esigenze puntualmente analizzate dal Responsabile dell’Area Finanziaria, sentiti i Responsabili dell’Area
dell’Ente – Dettaglio operazione consultabile nell’Allegato Sub. A);
PRESO ATTO, quindi, per tutto quanto sopra esplicitato, dell’esigenza di una variazione agli stanziamenti
originariamente previsti, così come dettagliatamente indicata nell’allegato tabulato Sub.A – Entrata/Spesa –
Competenza ;
PRESO ATTO inoltre, che si rende necessario, in questa sede, variare anche le previsioni di bilancio
2019-2020 la cui operazione è consultabile nell’allegato Sub. A1) - Entrata/Spesa;
RIBADITO che allo stato attuale, in proiezione a tutto l’anno 2018 e per quanto ad oggi conosciuto
non si ritiene ci saranno minori entrate correnti, pertanto la quota di parte corrente eccedente disponibile è stata
in questa sede utilizzata per finanziare le maggiori spese correnti analiticamente descritte nell’allegato
tabulato;
RILEVATO, quindi, che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di
bilancio che coinvolge l’intero triennio 2018-2020;
CONSTATATO, inoltre, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, nonché
della variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario;
RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
comma 463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), così come modificato dal comma 785, dell’art.
1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), come risulta dal prospetto custodito agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;
RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione
della presente delibera;
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RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante anche ad assicurare il
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente;
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio di apportano anche le modifiche al D.U.P.
triennio 2018-2020, oltre che al bilancio pluriennale 2018/2020 per quanto riguarda l’intero triennio;
CONSIDERATO che NON si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
VISTO il prospetto da trasmettere al Tesoriere Comunale di cui all’art. 10, comma 4, del D.LGs.
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. B) Entrata/Spesa - competenza;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data
05/09/2018 pervenuto al protocollo comunale n. 5043 , rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n.
2) del D.Lgs. 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;
VISTO
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del FVG”;
- 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;
- La Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
- L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”;
- L.R. 28 dicembre 2018, n. 45 “Legge di stabilità 2018”
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
1. Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni di bilancio di COMPETENZA, ai sensi
dell’art. 175, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato Sub A (entrata/spesa) facente parte
integrale e sostanziale del presente atto;
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2. 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;
3. 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;
4. 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 463 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), così
come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018),
come risulta dal prospetto custodito agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
5. 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) – Entrata/Spesa di
cui al precedente primo 1);
6. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2018/2020
oltre che al bilancio pluriennale 2018/2020 per quanto riguarda l’intero triennio;
7. Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del
05/09/2018, Prot. N. 5043;
8. Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
9. di dare atto che allo stato attuale, in proiezione futura e per quanto ad oggi conosciuto, non sussistono
minori entrate, pertanto le maggiori risorse correnti disponibili sono state completamente utilizzate per
il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di spesa corrente, tutte necessarie al perseguimento degli
obiettivi dell’amministrazione comunale;
10. di dare atto che si è reso necessario, in questa sede, variare le previsioni di bilancio 2019-2020 la cui
operazione è consultabile dell’allegato tabulato Sub.A1) – Entrata/Spesa;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione
trasparente;
12. 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.;
13. 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.;
14. di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune il compito di inviare al Tesoriere Comunale 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.B) –
Entrata/Spesa competenza, facente parte integrante e sostanziale del presente atto
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;
E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi e favorevoli resi ai sensi di legge,
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.TO Tibald avv. Michele

Il Segretario
F.TO Musto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/09/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 25/09/2018, 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 11/09/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO Francesco Rutigliano
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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 FINANZIARIO E VARIAZIONE AL D.U.P.
TRIENNIO 2018-2020 –
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6/2018

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 05 settembre 2018

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Milena Sabbadini

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 FINANZIARIO E VARIAZIONE AL D.U.P.
TRIENNIO 2018-2020 –
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6/2018

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 05 settembre 2018

È copia conforme all’originale
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

