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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 DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 98  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. 
7/2018 

 
 L'anno 2018 , il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 
Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore 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 
f) deliberazione GM n. 85 del 06.09.2018 
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CONSTATATO che dopo tutte le suddette operazioni, in parte coinvolgenti l’Avanzo di Amministrazione 
2017, la quota ancora disponibile dello stesso equivale ad € 1.079.033,34 ed è così suddivisa: 

• per € 357.460,87 quota accantonata (di cui € 64.531,06 per FCDE); 
• per €            0,00 quota vincolata per legge o principi contabili; 
• per €            0,00 parte destinata agli investimenti; 
• per € 721.572,47 quota avanzo libero 

 
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, 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; 

 
PRESO ATTO che l’UTI Agro Aquileiese con propria DIM n. 246 del 10.10.2018 ha impegnato a 

favore del Comune di Terzo di Aquileia la somma di € 18.028,00 per il trasferimento di somme regionali 
volte alla realizzazione/implementazione impianti di illuminazione pubblica a Led sul territorio comunale ed 
€ 122.529,04 per il trasferimento di somme regionali volte alla realizzazione di marciapiedi. Necessita, 
pertanto, adeguare il bilancio 2018-2020 a quanto qui esposto - Operazione contabile così descrivibile: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435150/70 Trasferimenti 
dall'UTI per intesa 2017/2020 illuminazione LED €   18.028,00 

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435170/00 Trasferimenti 
dall'UTI Intesa per lo sviluppo regionale – 
sistemazione marciapiedi € 122.529,04 

TOTALE €   140.557,04   
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SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 Cap. 208220/00 
manutenzione str. Impianti pubblica illuminazione  €   18.028,00 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 Cap. 208105/01 
Sistemazione strade  € 122.529,04 

TOTALE €   140.557,04   

 
PRESO ATTO inoltre, che nella Deliberazione di Consiglio n. 15 del 31.07.2018 si era preso atto che 

l’UTI Agro Aquileiese aveva impegnato, con propria determina n. 155 del 13.07.2018, a favore del comune 
di Terzo di Aquileia, la somma di € 18.028,00 per il trasferimento di somme regionali volte sempre alla 
realizzazione/implementazione impianti di illuminazione pubblica a Led sul territorio comunale e che tale 
importo era stato, per mero errore materiale, imputato al Tit. 2 Tip. 101 Cat. 2. Si provvede con il presente 
atto a modificare l’imputazione come segue: 

 
ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 2 Tip. 101 Cat. 2 Cap. 222150/14 Trasferimenti 
dall'UTI per intesa 2017/2020 illuminazione LED €  -18.028,00 

TOTALE €   -18.028,00   

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435150/70 Trasferimenti 
dall'UTI per intesa 2017/2020 illuminazione LED  €   18.028,00 

TOTALE €    18.028,00   

 
PRESO ATTO che l’UTI Agro Aquileiese, sempre con propria DIM n. 246 del 10/10/2018, ha 

impegnato a favore del Comune di Terzo di Aquileia anche la somma di € 296.588,55 per il trasferimento di 
somme regionali volte al recupero “ex sala nuova”. Necessita, pertanto, adeguare il bilancio 2018-2020, 
esercizi 2019-2020 a quanto qui esposto - Operazione contabile così descrivibile: 
 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 2019 

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435180/00 Trasferimenti 
dall'UTI Intesa per lo sviluppo regionale  - interventi 
ex sala nuova € 150.000,00 

TOTALE € 150.000,00    
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ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 2020 

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435180/00 Trasferimenti 
dall'UTI Intesa per lo sviluppo regionale  - interventi 
ex sala nuova € 146.588,55 

TOTALE € 146.588,55    

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 2019 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 Cap. 208230/00 
interventi ex sala nuova  € 150.000,00 

TOTALE € 150.000,00   

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 2020 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 Cap. 208230/00 
interventi ex sala nuova  € 146.588,55 

TOTALE € 146.588,55   

 
PRESO ATTO inoltre, che l’UTI Agro Aquileiese con propria DIM n. 239 del 10.10.2018 ha 

impegnato a favore del Comune di Terzo di Aquileia la somma di € 49.867,50 per il trasferimento di somme 
regionali volte allo sviluppo regionale Obiettivo “Cicloturismo”. Necessita, pertanto, adeguare il bilancio 
2018-2020 a quanto qui esposto - Operazione contabile così descrivibile: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435190/00 Trasferimenti 
dall'UTI per intesa sviluppo “Cicloturismo” €   49.867,50 

TOTALE €    49.867,50   

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 Cap. 208109/00 
Piano di sviluppo del "Cicloturismo"  €   49.867,50 
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TOTALE €    49.867,50   

 
PRESO ATTO che la Regione FVG con proprio D.P.Reg. 152/2018 ha impegnato a favore del 

Comune di Terzo di Aquileia la somma di € 1.213,00 per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la 
“concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione per l’anno 2018”. Necessita, 
pertanto, adeguare il bilancio 2018-2020 a quanto qui esposto - Operazione contabile così descrivibile: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435160/00 Contributo 
regionale sicurezza case abitazione €   1.213,00 

TOTALE €   1.213,00   

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 

Miss. 3 Progr. 2 Tit. 2 Macro 3 Cap. 210580/00 
Contributo sicurezza case abitazione  €   1.213,00 

TOTALE €    1.213,00   

 
CONSIDERATO, inoltre, che l’ufficio Risorse Umane in UTI, ha comunicato di ridurre per 

€8.080,00 la Miss. 01, Progr. 03, Tit.01, Macro.04 – Cap 101260/10 “RIMBORSO SPESE CONVENZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA - SPESE DI PERSONALE” a seguito rivisitazione dei conteggi; 

PRESO ATTO che la Regione FVG con proprio Decreto n. 3676/TERINF del 24/08/2018, pervenuto 
al protocollo 5047 del 05/09/2018, ha impegnato a favore del Comune di Terzo di Aquileia la somma di € 
13.649,24 per il trasferimento del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
L.R. 6/2003 art.6”. Necessita adeguare il bilancio 2018-2020 a quanto qui esposto, al fine di rendere lo 
stanziamento di bilancio a quanto trasferito dalla Regione, incrementando il capitolo di entrata 222130/02 
“Contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98” Tit. 2 Tip. 101 Cat. 
2, per l’esercizio 2018 di € 6.149,24; 

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 ; 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alla note inviate dai Responsabili di servizio dell’Ente, 
alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, così come alcune risorse di parte corrente, 
analiticamente descritti  nell’allegato tabulato Sub.A) – Entrata - Spesa, facente parte integrante della 
presente delibera, risultano essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2018, mentre altri 
sono deficitari; 

RILEVATO che su segnalazione dell’Ufficio Urbanistica dell’Ente, necessita ridurre di € 5.000,00 
lo stanziamento della seguente entrata in conto capitale: Tit. 4, Tipo.500, Cat.1 – cap.455460 “Proventi 
derivanti da concessioni edilizie”; 
 

RITENUTO di finanziare le spese d’investimento originariamente coperte con la suddetta tipologia 
d’entrataed ancora in essere per € 828,65 mediante l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione 2017; 
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PRESO ATTO, inoltre, che c’è anche l’esigenza di incrementare gli stanziamenti delle seguenti voci 

di bilancio per investimenti, necessarie al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, al 
cui finanziamento si provvederà mediante l’utilizzo di Avanzo di Amministrazione 2017 libero. Operazione 
contabile così descrivibile: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 
 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 4 Tip. 500 Cat. 1 Cap. 455460/00 proventi 
derivanti da concessioni edilizie €  -5.000,00 

TOTALE € -5.000,00 

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 
MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 
COMPETENZA 

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 201510/00 
manutenzione straord. Scuola primaria € - 2.000,00 

Miss. 4 Progr. 1 Tit. 2 Macro 2 cap. 201512/00 
manutenzione straord. Scuola infanzia €- 1.000,00 

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 204170/00 
arredi scuola primaria €- 1.000,00 

Miss. 5 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 205510/00 
acquisto arredi e attrezzatura per biblioteca €- 171,35 

Miss. 1 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 209650/00 
arredo urbano 

Finanziamento: € 4.000,00 con avanzo di 
amministrazione libero € 4.000,00 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208108/00 
Sistemazione strade viale XX settembre 

Finanziamento: € 40.000,00 con avanzo di 
amministrazione libero  € 40.000,00 

Miss. 6 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 201650/00 
acquisto attrezzature per servizi manutentivi 

Finanziamento: € 500,00 con avanzo di 
amministrazione libero € 500,00 

Miss. 1 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 201800/00 
acquisto materiale informatico € 3.000,00 
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Finanziamento: € 3.000,00 con avanzo di 
amministrazione libero 

Miss. Progr. Tit. 2 Macro cap. 208105/01 
sistemazione strade 

Finanziamento: € 119.106,29 con avanzo di 
amministrazione libero € 119.106,29 

TOTALE da finanziare con avanzo di 
amministrazione libero € 167.434,94 

 

 VISTA la L.R. 9 agosto 2018 n. 20, articolo 1, commi 2 e 3 che dispongono: 

“2. In applicazione dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni 
per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione), dell’articolo1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e delle sentenze della 
Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 l’avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di 
esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell’equilibrio in fase di previsione e , nei limiti della 
quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.” 

 RICHIAMATO l’art. 187, comma 2°, del D.Lgs.267/200 il quale stabilisce che la quota 
libera dell’avanzo di amministrazione può essere applicata solo per le seguenti finalità, elencate in ordine di 
priorità: 

a) Per la copertura dei debiti fuori bilancio 
b) Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del 

TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) Per il finanziamento di spese di investimento; 
d) Per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo; 
e) Per l’estinzione anticipata di prestiti; 

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, tenuto altresì conto della possibilità di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione in applicazione della L.R. 20/2018 sopra citata; 

CONSTATATO che dopo tutte  le suddette operazioni coinvolgenti l’Avanzo di Amministrazione 2017,  la 
quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2017 equivale ad € 911.598,40 e che la stessa è così 
suddivisa: 
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• per € 357.460,87 quota accantonata (di cui € 64.531,06 per FCDE); 

• per €            0,00 quota vincolata per legge o principi contabili; 
• per €            0,00 parte destinata agli investimenti; 
• per € 554.137,53 quota avanzo libero 

 

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

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; 

RILEVATO che trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 
175, comma 4, del TUEL, che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità di non provocare 
ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa;  
 

DATO ATTO che il parere dell’organo di Revisione Contabile ex art. 239, comma 1, lettera 
b), del TUEL, sarà reso sulla proposta di deliberazione consiliare di ratifica della presente; 

 
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”; 
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- 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;  

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, tenuto altresì 
conto della possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione in applicazione della L.R. 20/2018 
sopra citata;  
 

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 DEMANDARE all’Ufficio Finanziario l’invio a mezzo PEC della presente deliberazione al 
Revisore Unico dei conti per la formulazione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);  
 

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, tutti necessari 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.A) – Entrata/Spesa, oltre che in delibera; 
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11. Di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di 
amministrazione 2017 equivale ad € 911.598,40  e che la stessa è così suddivisa: 

per € 357.460,87 quota accantonata (di cui € 64.531,06 per FCDE); 

per €            0,00 quota vincolata per legge o principi contabili; 
per €            0,00 parte destinata agli investimenti; 
per € 554.137,53 quota avanzo libero 
 

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 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Tibald avv. Michele  Musto dott. Andrea 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  03/11/2018, 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  19/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Ornella Ceschia 

 



 Atto n. 98 del 15/10/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TIBALD MICHELE
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 16/10/2018 13:00:21
IMPRONTA: 8A0EACBAF1E185BCC0837A87891B4412578EE95306F0BB3183EBDC4D4B5B95B8
          578EE95306F0BB3183EBDC4D4B5B95B81BA51819C3A4FA3C15E60A5A8417F64F
          1BA51819C3A4FA3C15E60A5A8417F64FC7B8BC130478B891B11EC9A602F78801
          C7B8BC130478B891B11EC9A602F78801FB5DD2C1D2BF9E95A4EE990FF184BE02

NOME: CESCHIA ORNELLA
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 17/10/2018 10:00:54
IMPRONTA: 57CC9E5CEE0473F4032FA4EF0FEC31FA5FD64F2218208766F3366DB5A13F5207
          5FD64F2218208766F3366DB5A13F52071C012CFD4F18F103AC594ECCEED680DE
          1C012CFD4F18F103AC594ECCEED680DE3CBD7A8FE6E4A07F5FA6433349BEFE99
          3CBD7A8FE6E4A07F5FA6433349BEFE99A91F5587D92893F36BB4B18187BE7EBA


