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 2019
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE
AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 7/2019
L'anno 2019 , il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Quaini Giosualdo

Sindaco

Presente

Contin Francesco

Vice Sindaco

Presente

Musian Nicola

Consigliere

Presente

Furlan Alessio

Consigliere

Presente

Moro Ornella

Consigliere

Presente

Bidut Giulia

Capo Gruppo

Presente

Florit Eleonora

Consigliere

Presente

Morsanutto Tiziana

Consigliere

Presente

Zambon Cristina

Consigliere

Presente

Macor Elisa

Consigliere

Presente

Boccalon Massimiliano

Consigliere

Presente

Mancini Giuseppina

Capo Gruppo

Presente

Tell Serena

Capo Gruppo

Presente

Assiste il Segretario Comunale, Manto dott. Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo 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
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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;
RILEVATO che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 31.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, contestualmente all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011:
3. al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:
deliberazione GM n. 10 del 14.02.2019 ratificata con atto CC n.7 del 12.03.2019
deliberazione CC n. 11 del 12.03.2019
deliberazione GM n. 30 del 28.03.2019 ratificata con atto CC n. 12 del 30.04.2019
deliberazione GM n. 42 del 18.04.2019 ratificata con atto CC n. 13 del 30.04.2019
deliberazione GM n. 52 del 16.05.2019 ratificato con atto CC n. 23 del 17.06.2019
deliberazione CC n. 27 del 29.07.2019
determinazione del Responsabile di Servizio n. 265 del 02.10.2019 avente ad oggetto: “Applicazione
avanzo di amministrazione vincolato 2018 per interventi nel plesso scolastico, piano sviluppo del
“cicloturismo”, manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione”
4. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione 2018 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione €
1.440.595,07, così suddiviso:
per € 415.334,11 quota accantonata (di cui € 143.533,50 per FCDE);
per € 430.563,07 quota vincolata per legge o principi contabili;
per € 26.375,87 parte destinata agli investimenti;
per € 568.322,02 quota avanzo libero;
RILEVATO che nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2019, per mero errore materiale è
stata indicata una quota disponibile di avanzo di amministrazione 2018 non corretta, che si rettifica in questa sede
come segue:
quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2018 equivale ad € 465.874,97, così suddiviso:
per € 409.554,83 quota accantonata (di cui € 143.940,60 per FCDE)
per € 13.234,63 quota vincolata per legge o principi contabili
per € 43.085,51 quota avanzo libero
avendo già applicato complessivamente € 974.720,10 di Avanzo di Amministrazione 2018
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;
RICHIAMATO il comma 5 – bis art. 175 che, alla lettera b), riserva alla competenza della Giunta Comunale
l’approvazione delle variazioni delle dotazioni di cassa;
PRECISATO, pertanto, che in questa sede il Consiglio Comunale si limita all’approvazione delle sole variazioni
di bilancio inerenti la competenza, demandando quindi a successiva deliberazione di Giunta Comunale le
corrispondenti variazioni di cassa;
RILEVATA la necessità espressa dai responsabili degli uffici di apportare delle variazioni di bilancio di
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione;
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RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, di
elencare qui di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le variazioni di bilancio
previste nella presente deliberazione:
la comunicazione pervenuta dal Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Territoriale Intercomunale
Agro Aquileiese e trasmessa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e dallo stesso custodita agli atti,
con cui si chiede una variazione di bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, volta ad incrementare per
complessivi € 10.207,81 (di cui € 9.696,60 per IMU attività di verifica e controllo 1.101.6.110060/00 ed € 511,21
per interessi attivi di mora su imposte e tasse 3.300.3.344100/00 – dato aggiornato in relazione all’emissione della
richiesta di pagamento) gli stanziamenti di entrata corrente inerenti l’attività di verifica e controllo dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) a seguito dell’accoglimento del procedimento conciliativo in materia di IMU anno
2012 con l’ATER di Udine di cui alla Delibera dell’Ufficio di Presidenza UTI n. 38 del 28/08/2019, dati
consultabili nell’allegato Sub. A);
Decreto del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – n. 2423/AAL del 21.08.2019 – Prenumero 2502 con il quale
viene quantificato in via definitiva il recupero a titolo di quota del maggior gettito IMU 2019 da assicurare a
favore del bilancio statale e regionale a valere sul fondo ordinario transitorio comunale dell’anno 2019, ai sensi
della L.R. 29/2018 articolo 10, commi 63 e 64 e L.R. 13/2019, articolo 10, comma 23. Per il nostro ente l’importo
previsto è di complessivi € 156.340,91 (pari ad € 139.754,83 quota statale ed € 16.586,08 quota regionale). Si
adegua lo stanziamento di spesa inizialmente previsto per € 169.465,11 (minor spesa di € 13.124,20);
Decreto del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – n. 2627/AAL del 09.09.2019 – Prenumero 2709 con il quale
viene assegnato il trasferimento regionale ai comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ai sensi dell’art. 10,
comma 8, della L.R. 06.08.2019, n. 13, quantificato per il nostro ente in € 43.975,58. Si prevede la nuova
previsione di entrata (cap. 222150/18);
Decreto del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – n. 2716/AAL del 16.09.2019 – Prenumero 2811 con il quale
viene assegnato il trasferimento regionale ai comuni per l’esercizio della funzioni e dei compiti di polizia
amministrativa anno 2019, ai sensi dell’art. 10, commi dal 2 al 4, della L.R. 06.08.2019, n. 13; articolo 2, comma
30 L.R. 28.12.2018, n. 29, quantificato per il nostro ente in € 224,29. Si inserisce nuova previsione di entrata (cap.
222150/11);
Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche – Direzione Centrale Risorse agroalimentari,
forestali e ittiche – n. 6228/AGFOR del 05.09.2019 – Prenumero 6373 con il quale viene assegnato il riparto e
assegnazione ai comuni di corrispettivo compensativo per minor gettito raccolta funghi, ai sensi dell’art. 13, della
L.R. 25/17, quantificato per il nostro ente in € 252,48. Si inserisce nuova previsione di entrata (cap. 222150/11);
Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Agro Aquileise n. 3 dell’11 aprile 2019 avente ad
oggetto “Determinazione dei criteri di compartecipazione alle spese di funzionamento dell’Unione ai sensi
dell’art. 8, comma 5bis, della L.R. 18/2015”, inviata in data 1° agosto 2019, con cui si comunica la
compartecipazione del nostro Ente ai costi trasversali per la gestione dell’Unione. Quota a nostro carico
€19.610,83. Si inserisce la previsione di spesa (cap. 101110/50);
Deliberazione del comune di Terzo di Aquileia n. 76 del 04/09/2019 avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale – adozione atto di indirizzo”, con cui si è previsto, nella
convenzione per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo “Ermenegildo Donda” di via Mezana,
un’anticipazione del 20% sull’importo complessivo di gestione. Spesa prevista nel 2019 €20.203,30. Si inserisce
la previsione di spesa (cap. 106241/00);
RILEVATO che, con la presente variazione di bilancio di provvede ad un adeguamento generale degli
stanziamenti dei capitoli di spesa originariamente previsti nel bilancio 2019-2021 inerenti la gestione del
personale dipendente, al fine di renderli conformi alle effettive esigenze dando atto che si registra una minore
spesa corrente per l’anno 2019 pari ad € 11.631,37, che viene in questa stessa delibera prioritariamente destinata
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per il finanziamento di minori entrate correnti in questa sede rilevate, ed eventualmente per la parte residua, al
finanziamento delle maggiori spese correnti previste col presente atto;
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alle 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 2019, mentre altri sono deficitari;
DATO ATTO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2019 non si ritiene ci saranno ulteriori minori
entrate correnti rispetto alla previsione, pertanto la quota di parte corrente eccedente disponibile, risultante dalle
suddette operazioni di storno di parte corrente, sarà in questa sede utilizzata per finanziare prioritariamente le
maggiori spese correnti analiticamente descritte nell’allegato tabulato, mentre per la parte residua/eccedente,
quantificata in € 62.793,52, trattandosi di Avanzo Economico 2019, si provvederà al finanziamento di
maggiori/nuove spese in conto capitale, così come individuate successivamente nel presente atto;
RICHIAMATI, inoltre, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica
Amministrazione, di elencare qui di seguito alcune delle motivazioni più rilevanti che hanno comportato le
variazioni di bilancio previste nella presente deliberazione di spesa in conto capitale:
Decreto del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – n. 2658/AAL del 10.09.2019 – Prenumero 2741 con il quale
la Regione assegna un contributo straordinario agli investimenti per l’anno 2019 ai comuni con popolazione fino a
5000 abitanti, ai sensi dell’art. 10, comma 24, della L.R. 06.08.2019, n. 13, quantificato per il nostro ente in €
15.725,14 (comune fino a 3000 abitanti). Viene inserita la nuova previsione di entrata (cap. 435150/50) e destinata
al finanziamento dell’intervento plesso scolastico (cap. 204210/1);
Determinazione dell’Unione Agro Aquileise n. 273 del 3 settembre 2019 avente ad oggetto
“Accertamento stanziamento fondi regionali a favore dell’UTI e impegno risorse destinate ai comuni per la
realizzazione degli interventi di cui all’Intesa 2019-2021” con la quale viene assegnato il trasferimento al comune
di Terzo di Aquileia di € 173.733,00 nell’anno 2020. Viene inserita la previsione di entrata (cap. 435190/00) e
destinata al finanziamento della sistemazione viabilità per € 41.258,00 (cap 208104/00) e per sistemazione strade
viale XX settembre per € 132.475,00 (cap. 208108/00). Si dà atto che sussistono i presupposti normativi idonei
per l’inserimento della suddetta previsione nel bilancio. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del
23.05.2019 e s.m.i., infatti, è stato approvato, per tale intervento, il documento di fattibilità alternative progettuali;
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Agro Aquileise n. 37 del 28 agosto 2019 avente ad
oggetto “Approvazione crono programma per riparto finanziamento fondi intese per lo sviluppo 2018/2020 e
2019/2021” con la quale viene assegnato il trasferimento al comune di Terzo di Aquileia di € 21.525,00 nell’anno
2019. Viene inserita la previsione di entrata (cap. 435150/55) e destinata al finanziamento della sistemazione
viabilità per € 14.742,00 (cap 208104/00), per Trasferimento al Comune di Cervignano del Friuli per
cofinanziamento piano sviluppo cicloturismo per € 5.464,00 (cap. 210572/00) e per Interventi plesso scolastico
per € 1.319,00 (cap. 204210/1);
Deliberazioni del Consiglio comunale n. 29 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Sdemanializzazione e
autorizzazione all’alienazione di particelle varie” con la quale viene deliberato a fronte della sdemanializzazione
oggetto della delibera, un ricavo stimato di € 10.550,00. Viene inserita la previsione di entrata (cap. 415060/00) e
destinata al finanziamento degli interventi del plesso scolastico (cap. 204210/1), ai sensi dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono
essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte
eccedente, per la riduzione del debito.
PRESO ATTO, che quanto sopra esposto può essere così descritto:

ENTRATA C/CAPITALE:

IMPORTO
VARIAZIONE
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IMPORTO
VARIAZIONE

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo

COMPETENZA
2019

AVANZO ECONOMICO 2019

62.793,52

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435150/50 Contributo in conto capitale
dalla regione

15.725,14

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435190/00 Trasferimenti correnti da
UTI intesa per lo sviluppo Regionale Obiettivo "Cicloturismo"

173.733,00

Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 Cap. 435150/55 Contributo in conto capitale
fondo investimenti - trasferimento dall' UTI

21.525,00

Tit. 4 Tip. 400 Cat. 2 Cap. 415060/00 Cessione aree demaniali di
proprietà comunale

10.550,00

TOTALE

110.593,66
SPESA INVESTIMENTI:
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO MACROAGGREGATO/CAPITOLO

COMPETENZA
2020

173.733,00

IMPORTO
VARIAZIONE
COMPETENZA
2019

IMPORTO
VARIAZIONE
COMPETENZA
2020

€ -132.475,00

€ 132.475,00

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208108/00 Sistemazione
strade viale XX settembre
Finanziamento: il capitolo era finanziato con avanzo di
amministrazione libero che viene destinato con questa variazione
al capitolo 204210/1 di cui sotto
Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 204210/1 Interventi nel plesso
scolastico (fondi per eventuali strutture provvisorie)
Finanziamento: € 34.930,86 avanzo economico di parte corrente
destinato a spese di investimento + € 132.475,00 con avanzo di
amministrazione libero derivanti da diminuzione cap. 208108 + €
1.319,00 con entrata 435150/55 + € 10.550 con entrata 415060/00
+ € 15.725,14 con entrata 435150/00

€ 195.000,00

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 206200/00 Manutenzione
straordinaria palestra (intervento urgente impianto idrico)
Finanziamento: € 10.000,00 avanzo economico

€ 10.000,00

Miss. 1 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 208250/00 Acquisto luci di
natale (acquisto arredi luminosi natalizi)
Finanziamento: € 10.000,00 avanzo economico

€ 10.000,00

Miss.14 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 209650/1 arredo urbano
(acquisto attrezzature fitness)
Finanziamento: € 4.261,94 avanzo economico + € 1.738,06 con

€ 6.000,00
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svincolo accantonamento ex bucalossi
Miss. 1 Progr. 6 Tit. 2 Macro 5 cap. 205150 Accantonamento fondi
ex "Bucalossi" (variazione per fondi non più restituibili)
Finanzia: € 1.738,06 cap. 209650/1 arredo urbano

€ -1.738,06

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 206210/00 manut.straordinaria
impianti sportivi (erogatori acqua potabile)
Finanziamento: € 1.800 avanzo economico

€ 1.800,00

Miss. 4 Progr. 1 Tit. 2 Macro 2 cap. 201512/00 Manutenzione
straordinaria scuola dell'infanzia (erogatori acqua potabile)
Finanziamento: € 1.769,00 avanzo economico

€ 1.769,00

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208104/00 Sistemazione
viabilità comunale
Finanziamento: € 14.742,00 con entrata 435150/55

€ 14.742,00

€ 41.258,00

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 3 cap. 210572/00 Trasferimento al
Comune di Cervignano per cofinanziamento piano sviluppo
cicloturismo
Finanziamento: € 5.464,00 con entrata 435150/55

€ 5.464,00

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208109/1 P iano di sviluppo
del "Cicloturismo"
Finanziamento: € 31,72 avanzo economico
TOTALE

€ 31,72
€ 110.593,66

€ 173.733,00

DATO ATTO che l’Avanzo di Amministrazione 2018 con il presente atto non subisce modifiche in termini di
utilizzo;
RILEVATO, quindi, per tutto quanto sopra esplicitato, dell’esigenza di una variazione agli stanziamenti
originariamente previsti, così come dettagliatamente indicata nell’allegato tabulato Allegato Sub.A –
Entrata/Spesa;
PRESO ATTO, inoltre, che si rende necessario, in questa sede, variare anche le previsioni di bilancio per le
annualità 2020, non per l’annualità 2021;
EVIDENZIATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di bilancio, e che allo
stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono minori entrate rispetto a quanto previsto a Bilancio
2019-2021;
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
821, della L.145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio
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in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
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 si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio
2019-2021, oltre che al bilancio pluriennale 2019/2021 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, rilasciato ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., custodito agli atti
dell’Ufficio Ragioneria;
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;
VISTI
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”;
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;
lo Statuto Comunale;
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”
L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”;
L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;

•
•
•
•
•
•
L’Assessore Musian relaziona come da proposta e comunica, inoltre, che con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 89 del 3 ottobre 2019 l’Amministrazione ha aderito alla proposta di rinegoziazione dei prestiti
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il Consigliere Boccalon chiede a cosa servano i 10.000 Euro per gli addobbi natalizi.
L’Assessore Musian chiarisce che sono destinati all’acquisto di alberi sintetici e duraturi.
Il Consigliere Tell condivide.
Il Consigliere Boccalon chiede un chiarimento sugli erogatori di acqua potabile.
L’Assessore Musian chiarisce che vi è la possibilità di creare dei rubinetti depuratori.
Il Consigliere Boccalon chiede se ci sono dei costi di manutenzione annuali.
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L’Assessore Furlan conferma che ci sarà una piccola spesa.
Il Consigliere Mancini chiede di quanti rubinetti si tratta.
L’Assessore Furlan informa che 2 sono destinati a scuola e uno all’impianto sportivo.
Il Consigliere Mancini, conclusa la discussione, a nome del Gruppo di Minoranza formula la seguente
dichiarazione di voto: lodevole l’iniziativa degli alberi sintetici, lodevoli i depuratori, però chiede di aver
maggiori informazioni sulle modalità di applicazione e chiede che si tenga anche conto della palestra,
chiedendo anche quali siano i costi di gestione. Molte cose sono positive, su altre permangono delle
perplessità.
Assieme al Consigliere Boccalon dichiara quindi il voto contrario del Gruppo.
Con votazione resa ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti
ASSENTI: 0
Favorevoli: 9
Contrari: 4 (Massimiliano Boccalon, Macor Elisa, Mancini Giuseppina, Serena Tell)
Astenuti: Nessuno
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 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;
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;
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
riferiti alla CASSA;
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);
Di dare atto che l’Avanzo di Amministrazione 2018 con il presente atto non subisce modifiche in termini di
utilizzo;
Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2019/2021 oltre che al
bilancio pluriennale 2019/2021 per quanto riguarda l’intero triennio;
Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito agli atti da
parte dell’Ufficio Ragioneria;
Di dare atto che NON si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
di dare atto che si è reso necessario, in questa sede, variare le previsioni di bilancio 2020, e non per l’annualità
2021;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente;
di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi dell’art. 216, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
di 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
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indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso – Allegato Sub.B) – Entrata/Spesa, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto
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;
***
Considerata l’urgenza, con ulteriore votazione resa ai sensi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti
ASSENTI: 0
Favorevoli: 9
Contrari: 4 (Massimiliano Boccalon, Macor Elisa, Mancini Giuseppina, Serena Tell)
Astenuti: Nessuno
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to (Quaini Giosualdo)

F.to (Manto dott. Giuseppe)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/10/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
12/11/2019.
Terzo di Aquileia, lì 28/10/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Dott.ssa Ornella Ceschia)
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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 BILANCIO E STORNO DI FONDI
TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 7/2019
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 17 ottobre 2019

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: VARIAZIONE DI BILANCIO E STORNO DI FONDI
TRIENNIO 2019-2021 – VARIAZIONE AL D.U.P. 2019-2021. V.B. N. 7/2019

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 17 ottobre 2019
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

