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____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:05 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 24/11/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 19.02.2010 con  la quale si  approvava il Bilancio di Previsione per 
l'Esercizio Finanziario 2010 ed i documenti previsionali e programmatici afferenti il triennio 2010/2012;

Visto l'art. 175, comma 1 del D.L.gs 267/2000, il quale stabilisce che il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel 
corso dell'Esercizio di competenza sia nella parte prima, riguardante le Entrate, che nella seconda riguardante le Spese;

Visto l'art. 175, comma 8 del D.L.gs 267/2000 "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo 
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto che con deliberazione consiliare n° 7 del 29.04.2010 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2009 che ha 
determinato un avanzo di amministrazione di Euro 857.335,22 di cui Euro 407.000,00 già applicato al Bilancio di 
Previsione 2010, Euro 345.223,94 ed Euro 105.111,28 avanzo disponibile;

Che in questa sede si rendono necessarie le sottoelencate operazioni di assestamento come dettagliato nell'allegato 
elaborato;

Atteso che si intende invece applicare una quota di Avanzo di amministrazione pari ad Euro 60.000,00 per il 
finanziamento del Cap. 2688 "Opere di riqualificazione urbanistica Palazzo Vianelli" - Euro 50.000,00 - ed il Cap. 2547 
"Acquisto autovettura per i servizi generali" - Euro 10.000,00;

Che sono state applicate le seguenti maggiori Entrate di:
- Trasferimenti regionali € 53.667,00 Cap. 76
- Altri trasferimenti €   1.000,00 Cap. 210
- Sanzioni C.D.S. €   6.000,00 Cap. 252
- Introiti per case di riposo € 11.700,00 Cap. 493
- Utili da partecipate €   3.517,00 Cap. 505
- Compensazione credito IVA € 10.000,00 Cap. 500
- Proventi dal gestore servizio idrico € 28.466,00 Cap. 66
 per complessivi € 114.350,00
Che le stesse finanziano minori entrate per € 15.000,00 minori interessi attivi, € 20.000,00 per ICI per un totale di € 
35.000,00 e la differenza di € 79.350,00 va a finanziare le maggiori spese correnti già descritte nell'allegato A); 
Inoltre le spese correnti si movimentano anche attraverso storno di fondi.

    
Ritenuto di dover apportare una variazione oltre al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2010, anche al Bilancio 
Pluriennale 2010/2012, Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012;

Visto che il saldo delle variazioni E/S è uguale ad € 139.350,00;

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore del Conto di data 26.11.2010;

Acquisiti  i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Economico/Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Presenti n. 13, votanti n. 13, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5(Guerra, Tell, Milocco, Finco e Versolatto),  espressi 
nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A 

1. la premessa forma parte integrante del deliberato del presente atto;

2. di apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2010, Pluriennale 2010/2012, Relazione Previsionale e 
Programmatica 2010/2012, le variazioni riportate negli allegati elenchi che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di dare atto che viene salvaguardato l'equilibrio di cui all'art. 193 del D.L.gs 267/2000;

4. di dare atto che dopo la presente variazione viene mantenuto il pareggio del Bilancio annuale per Euro 3.971.092,21;

5. di dare atto che dopo la presente variazione rimane una quota di avanzo disponibile pari ad Euro 45.111,28;



Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5(Guerra, Tell, Milocco, Finco e Versolatto), espressi nei 
modi e forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e s.m.i.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economi co-finanziaria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to rag. Rigonat Ornella

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 30/11/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 15/12/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 30/11/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
30/11/2010 al  15/12/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  16/12/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30/11/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/11/2010.

____________________________________________________


