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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 2016 

N. 17  del Reg. Delibere  
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDENTE IL CONTROLLO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016-2018. 

 

 

 L'anno 2016 , il giorno 25 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 Assente 

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. 

 

 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: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che:  

– 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: 

–  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il rendiconto della gestione 2015 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 1.168.868,42 , 

attualmente disponibile per  € 844.677,35 , così suddiviso: 

 per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 

 per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 

 per € 523.761,72 quota avanzo libero; 

1. al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni: delibera C.C. n.9 del 

31.05.2016 e G.M. n. 63 del 23.06.2016; 

RILEVATO che: 

-   in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, con la 

periodicità di cui al regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli 

equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) o, in caso di accertamento negativo, ad 

adottare, contestualmente:  

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 

un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”; 

-   la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della 

procedura dissolutoria di cui all’art.141 del medesimo articolato normativo; 

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

stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di 

cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale) 

variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, 

compresi i fondi di riserva;  

3. 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 “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il 

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 

anno”, ammettendo, quindi, la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 

bilancio; 

4. secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 luglio di 

ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell’assestamento generale, 

le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva (eventuale) 

variazione di assestamento generale; 

 

PRESO ATTO che con mail del 17.06.2016 il Responsabile del servizio finanziario ha chiesto ai singoli 

Responsabili dell’Ente, di:  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio per quanto riguarda sia la 

gestione corrente che la gestione dei residui; 
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 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative 

spese; 

 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 

necessità delle conseguenti variazioni; 

 verificare lo stato di attuazione dei programmi triennio 2016-2018 rispetto a quanto indicato nel D.U.P. 

di riferimento e se risultano in linea con la programmazione prevista dall’Ente; 

 

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: 

– l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;  

– la presenza di un debito fuori bilancio, così come già riconosciuto con proprio atto consiliare 

precedentemente adottato nella corrente seduta e per il quale, in questa sede, si approverà il dovuto 

finanziamento;  

– 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;  

– di aver provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2016-2018 e che la loro 

realizzazione è in linea con la programmazione dell’Ente; 

VERIFICATO, quindi, che: 

– sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio 

finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento; 

– 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 riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, 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; 

5. in particolare, per quanto concerne il perseguimento del fine del pareggio, si è tenuto conto già in questa 

fase, per la redazione dell’allegato prospetto Sub.B) – Pareggio Finanziario -, della richiesta di Spazi di 

Pareggio per Spese d’investimento per € 171.480,00 inoltrata alla Regione FVG a mezzo Pec in data 

15.07.2016, Prot n. 4390, dando atto sin d’ora, nell’attesa della conferma della concessione richiesta, che 

nessun impegno di spesa per investimenti, nonostante la previsione in bilancio, sarà assunto dall’Ente 

qualora eccedente il pareggio finanziario che sarà, pertanto, costantemente monitorato; 

– 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; 

 

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza alla data del 19.07.2016, relativamente alla parte 

corrente, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel 

seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Proiezione al 

31/12/2016 

Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte 

corrente 

+ 53.088,00 53.088,00 
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Avanzo di amministrazione per spese correnti + 2.494,81 4.896,90 

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + 2.394.032,84 2.397.357,85 

Spese correnti (Tit. I) - 2.207.342,75 2.213.069,85 

Quota capitale amm.to mutui (Tit. IV) - 196.690,60 196.690,60 

Differenza + 45.582,30 45.582,30 

Proventi permessi di costruire (________%)  0,00 0,00 

Altre entrate in conto capitale destinate a spese 

correnti 

 0,00 0,00 

Risultato + 45.582,30 45.582,30 

 

RILEVATO inoltre come, dalla gestione di competenza alla data del 19.07.2016, relativamente alla parte 

capitale, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel 

seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Proiezione al 

31/12/2016 

Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte 

capitale 

+ 80.282,98 92.546,55 

Entrate in conto capitale (Tit. IV, V e VI) + 23.843,00 26.414,68 

Avanzo di amministrazione 2015 + 0,00 319.294,17 

Spese in conto capitale (Tit. II + III) - 149.708,28 483.837,70 

Differenza - 45.582,30 45.582,30 

Entrate correnti destinate a spese in conto capitale  + 45.582,30 45.582,30 

Risultato + 0,00 0,00 

 

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui alla data del 19.07.2016, si evidenzia 

un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 108.047,08 108.704,64 38.728,96 69.975,68 
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Titolo II 82.004,39 82.004,39 66.044,25 15.960,14 

Titolo III 294.154,41 293.659,37 113.421,97 180.237,40 

Titolo IV 245.908,53 245.908,53 32.590,69 213.317,84 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI 87.147,63 87.147,63 0,00 87.147,63 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 4.453,97 4.453,87 4.235,55 218,42 

TOTALE 821.715,91 821.878,43 255.021,42 566.857,01 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare 

Titolo I 663.623,64 663.623,64 216.039,87 447.583,77 

Titolo II 71.962,06 71.962,06 12.453,60 59.508,46 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 803,43 803,43 773,43 26,00 

TOTALE 736.389,13 736.389,13 229.266,90 507.118,23 

 

DATO ATTO che il fondo di riserva presenta una capienza pari ad euro 18.300,00, che si ritiene congrua; 

 

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

–  il fondo cassa alla data del 19.07.2016 ammonta a € 882.296,14; 

–  il fondo cassa finale presunto ammonta a € 800.000,00; 

–  l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

–  gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

–  risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 10.000,00; 

 

VISTO, inoltre, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 

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

 

DATO ATTO, inoltre, che la verifica degli incassi di Imu e Tasi svolta dal Servizio finanziario e Tributi ha 

evidenziato dati in linea con le previsioni, così come pure per quanto concerne la congruità dei trasferimenti 

regionali e le entrate patrimoniali proprie; 

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

previsione 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 2016-2018; 

PRESO ATTO che necessita ridurre gli stanziamenti di alcuni interventi del Titolo 2° Spesa rispetto all’iniziale 

programmazione, di seguito specificati, per intervenute successive modifiche nell’organico dell’Ente che 

impediscono di realizzare gli obiettivi che ci si era prefissati in fase preventiva; 

RILEVATO che con la suddetta operazione una parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015, sia “Libero” che 

“per investimenti”, tornerà nuovamente disponibile ad eccezione di € 500,00 che saranno destinati, in questa 

sede, all’acquisto di beni per il deposito di fitofarmaci; 

 

RITENUTO, inoltre, a seguito del ridimensionamento degli interventi di spesa di cui ai periodi precedenti,  di 

procedere con una modifica parziale del finanziamento inizialmente stabilito per la Realizzazione del Progetto 

Sicurezza  di cui al T.2 Mis. 10 Pr. 5  Mac. 2 - (cap. 208107/1 - Progetto sicurezza stradale) utilizzando, in 

alternativa all’Avanzo di Amministrazione 2015 destinato ad investimenti,  il contributo regionale in conto 

capitale già pervenuto di €   2.571,68 ed originariamente destinato al finanziamento della realizzazione 

marciapiedi di via XXV Aprile - T.2 Mis. 10 Pr. 5  Mac. 2 - (cap. 208105/1 -Sistemazione strade), per quanto 

già chiarito. L’avanzo di amministrazione 2015 per investimenti, pertanto, tornerà disponibile per altre e nuove 

finalità d’investimento dell’amministrazione  per i citati € 2.571,68; 

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

 

ENTRATA COMPETENZA CASSA 

AVANZO – Cap. 0/01 – Quota destinata agli 

investimenti 

      - €       74.701,73  // 

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

conto capitale e correnti                          - €        9.500,00 // 

TITOLO II° SPESA COMPETENZA CASSA 

T.2 Mis.10 Pr.5   Mac. 2 - (cap.201660/1 - 

Spese tecniche per incarichi professionali 

esterni per viabilità e varianti prgc)                                           

 

 -  €          10.000,00  -  €              10.000,00 

T.2 Mis. 10 Pr. 5  Mac. 2 - (cap. 208105/1 -

Sistemazione strade)                                                 
 - €            55.000,00   - €              55.000,00 
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T.2 Mis. 4 Pr. 2 Mac. 2 - (cap. 204210 - 

Interventi nel plesso scolastico)                                                 

 

  

- €           19.701,73  

 

  - €              19.701,73  

 

T.2 Mis. 5 Pr. 2 Mac. 2 - (cap. 205200 -

Acquisto beni per manifestazioni)                                                 

 

                    €                500,00   €                   500,00 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di data odierna, adottata precedentemente alla presente, è stata 

riconosciuta la legittimità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio 

emerso a seguito della sentenza N. 155/2016 della Corte di Appello di Trieste per la somma complessiva di € 

216.132,41; 

 

VERIFICATA pertanto l’esigenza di incrementare lo stanziamento di alcuni capitoli di parte corrente inerenti il 

personale dipendente, dettagliatamente descritti nell’Allegato tabulato SUB. A) che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto, necessari al saldo del debito fuori bilancio di cui al precedente periodo, utilizzando 

come finanziamento una quota dell’avanzo di amministrazione 2015 “libero”, così come previsto all’art. 187, 

comma 2, punto a) del TUEL nel quale il legislatore ha concesso l’opportunità di avvalersi dell’avanzo di 

amministrazione per la copertura di debiti fuori bilancio; 

 

PRESO ATTO che quanto sopra descritto può essere tecnicamente così esposto: 

ENTRATA COMPETENZA CASSA 

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

conto capitale e correnti €      216.132,41 // 

TITOLO I° SPESA COMPETENZA CASSA 

CAPITOLI DEL PERSONALE DI CUI 

ALL’ALLEGATO TABULATO SUB. A)                         €      216.132,41 €    216.132,41 

 

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

2015 equivale ad € 712.746,47 e che la stessa è così suddivisa: 

 per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 

 per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 

 per €   74.701,73 per investimenti; 

 per € 317.129,31 quota avanzo libero;  

 

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 €  7.945,24; 

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

variazioni: 
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ENTRATA CORRENTE COMPETENZA CASSA 

Tit. 1  Tip. 1  Cat.  1  (cap 110055/2 

Imposta municipale propria  (I.M.U.) – 

Anni Precedenti)  

Creazione articolazione per Imposta 

versata dai contribuenti nell’anno corrente 

ma relativa all’anno di imposta precedente 

in aderenza ai nuovi principi contabili. 

 

 €               1.000,00  €  1.000,00  

Tit.  1 Tip. 1  Cat.  1 (cap. 110055/1 -

Imposta municipale propria  (I.M.U.) Anno 

Corrente)  

Diminuzione stanziamento per creazione 

articolazione per Imposta versata dai 

contribuenti nell’anno corrente ma relativa 

all’anno di imposta precedente.  

 

 - €               1.000,00  - €  1.000,00  

Tit. 1  Tip.  1 Cat. 2 –tasse-  (cap.120600/1 

- TASI  - Anno Corrente )  

 Azzeramento stanziamento per creazione 

capitolo in categoria 1 in quanto trattasi di 

tributo assimilabile all’Imposta e non alla 

Tassa. 

 

 - €               7.700,00  - €  7.700,00  

Tit.  1 Tip. 1  Cat.  1  (cap. 120600/3- 

TASI – Anno Corrente)  

Creazione capitolo in Categoria 1 

spostando l’importo precedentemente 

stanziato in Categoria non idonea n. 2 in 

quanto relativa alle tasse. 

 

 €               7.700,00   €  7.700,00  

Tit. 1  Tip. 1  Cat. 2 – tassa-   

(cap.120600/2 - TASI – Anni Precedenti) 

Azzeramento stanziamento per creazione 

capitolo in categoria 1 in quanto trattasi di 

tributo assimilabile all’Imposta e non alla 

Tassa. 

 - €               500,00  - €  500,00  

Tit. 1  Tip. 1  Cat.  1  (cap.120600/4 - 

TASI – Anni Precedenti)  

Creazione capitolo in Categoria 1 

spostando l’importo precedentemente 

stanziato in Categoria non idonea n. 2 in 

quanto relativa alle tasse. 

 

  €               500,00   €  500,00  

Tit.  2 Tip.  1 Cat.  1  (cap.222150/10 -

Trasferimenti regionali per il 

finanziamento del bilancio  - FONDO 

ORDINARIO)  

Adeguamento stanziamento all’effettivo 

trasferimento accertato. 

 

            

€                940,84  

 

 €                940,84  

 

Tit.  3 Tip. 4  Cat. 3  (cap.344410 - Utili da 

società participate)  

Adeguamento stanziamento all’effettivo 

trasferimento accertato per utili NET SpA 

maggiori rispetto alle previsioni, come da 

Bilancio approvato dall’assemblea dei soci 

del 24/05/2016. 

€             5.663,28  

 

€             5.663,28  
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Tit.  2 Tip. 1  Cat. 1  (cap. 222150/50  - 

trasferimento 5 per mille) 

 Adeguamento stanziamento all’effettivo 

trasferimento accertato relativo all’anno di 

imposta 2013. 

€             1.341,12  

 

€             1.341,12  

 

 

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

nell’Allegato tabulato SUB. A)  facente parte integrante della presente delibera, risultano essere esuberanti per 

complessivi € 41.318,24 rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2016, 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 € 7.945,24 e le minori spese di € 41.318,24 da utilizzare per il finanziamento di 

maggiori/nuove spese correnti, ammonta ad €   49.263,48 ; 

 

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 2016 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 CASSA 

Mis. 4 Pr. 2 T. 1 Mac. 4 (cap. 104570 - 

Contributo per attività scolastiche) 

 Necessita incrementare l’originale 

stanziamento per finanziare iniziative teatrali. 

  

€                750,00  

 

€                750,00  

 

Mis. 12 Pr. 7 T. 1 Mac. 4 (cap. 110455 -

Gestione associata del servizio sociale dei 

Comuni - Trasferimento all'Ente gestore) 

Necessita incrementare l’originale 

stanziamento giusto deliberazione 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di 

Cervignano) 

 €           25.168,54  

 

  

€           25.168,54  

Mis. 1 Pr. 4 T. 1 Mac. 3 (cap.101310 -Spese 

per la riscossione dei tributi ed altre entrate) 

Necessita adeguare l’originale stanziamento 

alle esigenze riscontrate in seguito alla 

quantificazione della spesa del servizio di 

bollettazione TARI anno 2016 nell’ambito 

della Convenzione con la Regione stipulata in 

data 09/06/2016. 

 €                340,40   €                340,40  

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 101175 - Spese 

di riscaldamento - sede municipale) -Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate. 

 €                500,00   €                500,00  



Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 17   del  25/07/2016 

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

per analisi delle acque pubbliche - immobili 

comunali diversi) - Necessita adeguare 

l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate. 

€             1.000,00  

 

€             1.000,00  

 

Mis. 8 Pr. 8 T. 1 Mac. 3 (cap. 104542 Spese 

per fornitura gas cucina - capitolo rilevante ai 

fini I.V.A) - Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate. 

 €                800,00   €                800,00  

Mis. 4 Pr. 2 T. 1 Mac. 3 (cap. 106242 - Spese 

per fornitura gas palestra) -  Necessita 

adeguare l’originale stanziamento alle esigenze 

riscontrate. 

 €             1.000,00   €             1.000,00  

Mis. 10 Pr. 5 T. 1 Mac. 3 (cap.108138 - 

Prestazioni di servizio per la manutenzione 

delle strade) - Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate. 

 €             5.000,00   €             5.000,00  

Mis. 9 Pr. 2 T. 1 Mac. 3 (cap.109620 -Acquisto 

beni per il servizio di manutenzione del verde) 

Necessita adeguare l’originale stanziamento 

alle esigenze riscontrate 

 €             1.000,00   €             1.000,00  

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

Prestazioni di servizio per la manutenzione del 

verde) - Necessita adeguare l’originale 

stanziamento alle esigenze riscontrate. 

 €             1.000,00   €             1.000,00  

Saldo capitoli del personale di cui 

all’ALLEGATO TABULATO SUB. A) al 

netto di quanto già finanziato con ll’avanzo di 

amministrazione 2015 libero per €  216.132,41 

per Debito fuori bilancio 

€     12.704,54  

 

€     12.704,54  

 

 

PRECISATO che si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio 2017-2018 in quanto necessita 

adeguare la spesa annua 2017 e 2018 ai costi sostenuti per il corrente esercizio, dell’intervento di spesa corrente 

di cui alla Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3  -  cap. 101570 - Quote di adesione e contributi annuali Consorzio CEV – 

anni 2017 e 2018, incrementando la stessa per € 350,00 mediante storno da altro capitolo di spesa corrente 

ritenuto esuberante rispetto alle esigenze. L’operazione è verificabile nell’allegato tabulato che  fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto – Allegato Sub.A1); 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio 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, della gestione dei residui e 

della gestione di cassa sopra effettuata 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; 
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RIBADITO, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti 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 – Allegato Sub.B), specificando che nel redigere il prospetto si è 

tenuto conto già in questa fase della richiesta di Spazi di Pareggio per Spese d’investimento per € 171.480,00 

inoltrata alla Regione FVG a mezzo Pec in data 15.07.2016, Prot n. 4390 e si dà atto sin d’ora, nell’attesa della 

conferma della concessione richiesta, che nessun impegno di spesa per investimenti, nonostante la previsione in 

bilancio, sarà assunto dall’Ente qualora eccedente il pareggio finanziario che sarà, pertanto, costantemente 

monitorato; 

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

presente delibera entro il termine del 31 luglio 2016; 

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

delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

DATO ATTO che con il presente Assestamento 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; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 20.07.2016 – 

protocollo comunale sub 4455, 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; 

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;   

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12, con voti: n. 8 favorevoli, n. 4 contrari 

(Guerra, Tell, Bazzo e Boccalon); 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
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2. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa (quest’ultima 

solo per il 2016) di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, 

analiticamente indicate nell’allegato  Sub A e Sub.A1), facente parte integrale e sostanziale del presente 

atto;  

3. 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 

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; 

4. Di approvare, quindi, ai sensi del più volte citato art.193 del TUEL, la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio 2016; 

5. Di dare atto che: 

– è stata segnalata la presenza di un debito fuori bilancio, di cui all’art.194 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., 

e che lo stesso è già stato riconosciuto con proprio atto consiliare precedentemente adottato nella 

corrente seduta e per il quale, in questa sede, si è provveduto ad approvare  al precedente punto 1), il 

dovuto finanziamento; 

– 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. 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 – Allegato Sub.B), specificando che nel redigere il prospetto si è 

tenuto conto già in questa fase della richiesta di Spazi di Pareggio per spese d’investimento per € 

171.480,00 inoltrata alla Regione FVG a mezzo Pec in data 15.07.2016, Prot n. 4390 e si dà atto sin 

d’ora, nell’attesa della conferma della concessione richiesta, che nessun impegno di spesa per 

investimenti, nonostante la previsione in bilancio, sarà assunto dall’Ente qualora eccedente il pareggio 

finanziario che sarà, pertanto, costantemente monitorato; 

– 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; 

– si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2016-2018 e che la loro 

realizzazione è in linea con la programmazione dell’Ente, così come comunicato al Responsabile 

dell’Area Finanziaria dai singoli responsabile dell’Ente; 

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), A1) e B) di cui ai punti 

precedenti; 

 

7. 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; 

 

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 durante la corrente seduta consiliare è stato riconosciuto da parte del C.C. un debito 

fuori bilancio, pertanto al momento, per quanto conosciuto, si attesta l’insussistenza di ulteriori debiti 

fuori bilancio; 
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10. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

20.07.2016;   

 

11. 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.; 

 

12. 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; 

 

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

 

14. di dare atto che  si è reso necessario  apportare delle variazioni al bilancio annualità 2017 e 2018 così 

come descritte all’allegato tabulato Sub.A1); 

 

15. di dare atto che la spesa di personale 2016, modificata con la presente variazione, si mantiene inferiore 

al valore medio del triennio 2011-2012-2013, così come stabilito all’art.22 della L.R.n.18 del 

17.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni (Art.33 L.R. 372016)  

 

16. 15) di dare atto che la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2015, dopo l’assestamento 

generale di bilancio, equivale ad € 712.746,47 e che la stessa è così suddivisa: 

– per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 

– per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 

– per €   74.701,73 per investimenti; 

– per € 317.129,31 quota avanzo libero;  

 

17. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

trasparente; 

 
Considerata l’urgenza; 

  
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12, con voti: n. 8 favorevoli, n. 4 contrari 

(Guerra, Tell, Bazzo e Boccalon); 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 

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 29/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

12/08/2016. 

Terzo di Aquileia, lì 29/07/2016 

 

                                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 

COMPRENDENTE IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO 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 19.07.2016 IL RESPONSABILE 

 F.toDott.ssa Sabbadini Milena 
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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 

COMPRENDENTE IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO 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 19.07.2016 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT.SSA SABBADINI MILENA  
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