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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 2018 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO TRIENNIO 2018-2020 - VARIAZIONE DI 

BILANCIO 2018-2020 - VARIAZIONE AL D.U.P. 2018-2020 
 
 
 
 L'anno 2018 , il giorno 31 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 Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Bidut Rinaldo Consigliere Presente 

 
Assiste il SegretarioMusto dott. Andrea. 
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 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: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 24.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 in data 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2018-2020, contestualmente all’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 11.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione 2017 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 

1.137.648,67, attualmente totalmente disponibile, così suddiviso: 
1. per € 357.460,87 quota accantonata (di cui € 64.531,06 per FCDE); 
2. per €     2.814,26 quota vincolata per legge o principi contabili; 
3. per € 22.922,37 parte destinata agli investimenti; 
4. per € 754.451,17 quota avanzo libero; 

- al  suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  
- deliberazione GM n. 4 del 18/01/2018 ratificata con deliberazione CC n. 1 del 19/03/2018; 
- deliberazione GM n. 11 del 25/01/2018 ratificata con deliberazione CC n. 2 del 19/03/2018; 
- deliberazione GM n. 32 del 22/03/2018 ratificata con deliberazione CC n. 5 del 21/05/2018; 
- deliberazione CC n. 7 del 21/05/2018; 

 

RILEVATO che: 

- in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
stabilisce che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 
il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

-  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 anche “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro 

il 31 luglio di ogni anno”; 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL DLGS 267/2000” adottata 
precedentemente si è preso atto del permanere degli equilibri finanziari, 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, l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di 
previsione che nel risultato di amministrazione, l’assenza di debiti fuori bilancio. Contestualmente si è 
provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi triennio 2018-2020 e si è preso atto che la loro 
realizzazione è in linea con la programmazione dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che con nota Prot. 3578 trasmessa tramite mail del 18.06.2018 il Responsabile del servizio 
finanziario ha chiesto ai singoli Responsabili dell’Ente, di:  
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• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la 
necessità delle conseguenti variazioni; 

 

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:  

– 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 2018-2020 conseguenti variazioni meglio 
esplicitate nei paragrafi a seguire della presente deliberazione;  

 

VERIFICATO, quindi, che: 

– 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 assestamento, si è tenuto conto, 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; 

– è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 463-484, della legge n. 
232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

– 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; 

 

VISTO, inoltre, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011), ai sensi del quale “Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

 

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 accantonata nel risultato di amministrazione anno 2017, 
mentre per quanto riguarda la quota prevista nel bilancio di previsione triennio 2018-2020, subendo le entrate 
d’interesse del FCDE delle variazioni con il presente assestamento, si provvede in questa sede al suo 
adeguamento nel rispetto dei criteri e modalità previsti dal succitato principio contabile. Il dettaglio della 
suddetta operazione è consultabile nell’allegato Sub A) – Entrata - Spesa;  

 

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 che pertanto in tale sede il Consiglio Comunale si limita 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;   
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RIBADITA, comunque, la necessità di apportare delle variazioni di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2018-2020 per quanto riguarda la competenza 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 il più analitica possibile del presente Assestamento del 
bilancio previsionale 2018-2020 dando puntuali spiegazioni in merito alla variazione delle poste considerate più 
significative; 

 

PRESO ATTO che l’UTI Agro Aquileiese con propria DIM n. 155 del 13/07/2018 ha impegnato 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. Necessita, 
pertanto, adeguare il bilancio 2018-2020 a quanto sopra esposto - Operazione contabile così descrivibile: 

 

ENTRATA C/CAPITALE:  

Titolo- Tipologia_ categoria/capitolo 

 IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA   

Tit. 2 Tip. 101 Cat. 2 Cap. 222150/014 
Trasferimenti dall'UTI per intesa 2017/2020 
illuminazione LED €   18.028,00 

TOTALE €    18.028,00  

  

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 

TOTALE €    18.028,00  

 

RILEVATO, inoltre, che con la presente variazione di bilancio si provvede ad un adeguamento generale degli 
stanziamenti dei capitoli di spesa ed entrata originariamente previsti nel bilancio 2018-2020 inerenti la gestione 
del personale  dipendente, al fine di renderli conformi alle effettive esigenze a tutto il triennio 2018-2020, dando 
sin d’ora atto che per quanto riguarda l’esercizio 2018, si registra una minore spesa corrente pari ad € 24.854,17 
che viene in questa stessa delibera destinata prioritariamente per il finanziamento delle minori entrate correnti in 
questa seduta rilevate, ed eventualmente, per la parte residua, al finanziamento delle maggiori spese correnti 
previste col presente atto; 

 

CONSTATATO che a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente assegnato all’Area 
Economico Finanziaria dell’Ente,  con la presente delibera si provvede, tra le altre, alla riduzione per € 8.948,00 
dello stanziamento della Miss. 1 Progr. 3 Tit.1, Macro.3 – Cap. n. 101313/0 –“Prestazioni di servizio per il 
servizio finanziario” per revoca anticipata dell’incarico inerente l’attività di supporto all’ufficio Ragioneria del 
Comune, non sussistendone più l’esigenza; 
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RILEVATO, inoltre, che anche altre risorse dell’entrata corrente sono già state accertate ed incassate per una 
somma maggiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio, mentre altre risultano avere uno stanziamento 
eccessivo, pertanto necessitano di una rettifica in diminuzione; 

 

PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza di una variazione degli stanziamenti originariamente previsti dell’entrata, 
così come dettagliatamente indicata nell’allegato tabulato Allegato Sub.A) – Entrata; 

 

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; 

 
PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le maggiori entrate e minori spese correnti 
determinate con il presente assestamento di bilancio, saranno prioritariamente utilizzate per il finanziamento 
della riduzione degli stanziamenti delle entrate correnti e solo per la quota che residua, si procederà al 
finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di spesa corrente di cui alle richieste pervenute; 
 

DATO ATTO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2018 non si ritiene ci saranno ulteriori minori 
entrate correnti rispetto alla previsione ed è proprio per questo motivo che la quota di parte corrente eccedente 
disponibile sarà in questa sede utilizzata per finanziare le maggiori spese correnti analiticamente descritte 
nell’allegato tabulato e per la parte residua/eccedente di € 5.613,74 , in quanto Avanzo Economico 2018, 
prioritariamente per il finanziamento di minori entrate in conto capitale e successivamente, per l’ulteriore quota 
residua, per spese d’investimento così come individuate successivamente nel presente atto; 

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 provvedere a quanto sopra esplicitato mediante l’utilizzo di una parte dell’Avanzo Economico 
2018 rilevato. Ne consegue, quindi, che le spese d’investimento originariamente finanziate con tale tipologia 
d’entrata, troveranno ora la copertura finanziaria nel citato avanzo economico 2018; 
 

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 “a saldo” dell’Avanzo Economico 2018 residuale ed Avanzo di 
Amministrazione 2017: 

SPESA INVESTIMENTI:  

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - 

MACROAGGREGATO/CAPITOLO 

IMPORTO VARIAZIONE 

COMPETENZA 

Miss. 1 Progr. 6 Tit. 2 Macro 2 cap. 201502/1 
manutenzione str. E impianti comunali 

Finanziamento: € 2.500,00 con avanzo di 
amministrazione libero € 2.500,00 



6 -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 15   del  31/07/2018 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 201660/1 
spese tecniche incarichi esterni prof viabilità e var.  

Finanziamento: € 22.922,37 con avanzo destinato 
agli investimenti - € 17.077,63 con avanzo di 
amministrazione libero  € 40.000,00 

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 204170/00 
arredi scuola primaria 

Finanziamento: € 3.000,00 con avanzo di 
amministrazione libero €3.000,00 

Miss. 5 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 205510/00 
acquisti attrezzature e arredi biblioteca 

Finanziamento:  € 613,74 con avanzo economico 
2018 e per € 136,26 con avanzo di amministrazione 
libero € 750,00 

Miss. 4 Progr. 2 Tit. 2 Macro 2 cap. 206210/1 
manutenz. Straord. Impianti sportivi 

Riduzione stanziamento iniziale di bilancio a seguito 
minore costo inerente l’intervento idraulico.  

L’economia finanzia il sotto riportato intervento di 
spesa di cui al Cap. 208104/0 - €1.500,00 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208104/0 
sistem. Viabilità comunale 

Finanziamento: € 1.500,00 con avanzo di 
amministrazione libero e Contributo regionale agli 
investimenti per € 1.500,00 a seguito utilizzo 
economia di cui sopra € 3.000,00 

Miss. 10 Progr. 5 Tit. 2 Macro 2 cap. 208105/0 
sistemazione strade 

Finanziamento: € 8.000,00 con avanzo di 
amministrazione libero € 8.000,00 

TOTALE € 55.750,00 

 

RIBADITO, quindi, che i suddetti investimenti risultano essere finanziati nel seguente modo:  

- €      613,74 avanzo economico 2018 

- € 22.922,37 avanzo di amministrazione 2017 destinato agli investimenti 

- € 32.213,89 avanzo di amministrazione 2017 c.d. Libero 
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PRESO ATTO che necessita anche procedere con un adeguamento in aumento di complessivi € 3.479,07 degli 
stanziamenti di bilancio riferiti agli interventi di spesa corrente inerenti  la gestione dei compensi per voci c.d. 
“accessorie” del personale dipendente del Comune, riferiti all’esercizio 2017 e confluiti nell’Avanzo di 
Amministrazione 2017 ed al cui finanziamento si provvede utilizzando una quota dell’Avanzo di 
Amministrazione 2017 così dettagliata: 
 

- vincolato per € 2.814,26; 
- c.d. Libero per € 664,81; 

  
RITENUTO, in questa sede, di porre il vincolo di destinazione anche sulla suddetta quota di Avanzo 2017 c.d. 
“Libero” trattandosi di risorse accessorie che hanno generato un economia del bilancio corrente 2017 per le 
quali, causa mero refuso, l’ufficio non ha posto il dovuto vincolo di destinazione, così come previsto dalle norme 
contabili in uso; 
 
CONSTATATO che dopo tutte  le suddette operazioni coinvolgenti l’Avanzo di Amministrazione 2017,  la 
quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2017 equivale ad € 1.079.033,34 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 € 721.572,47 quota avanzo libero 

 
PRESO ATTO che per esigenze meramente tecnico/contabili, il cui dettaglio operazione è consultabile 
nell’allegato Sub.A) – Entrata - Spesa, necessita adeguare gli stanziamenti di un capitolo d’entrata e spesa – 
delle Partite di Giro – Incremento stanziamenti di pari importo. Operazione a saldo ZERO; 

 
PRECISATO, inoltre, che con la presente variazione si provvede anche ad adeguare lo stanziamento iniziale del 
FCDE agli effettivi stanziamenti delle entrate interessate alla costituzione del fondo stesso e movimentate con 
questa variazione di bilancio. L’operazione è consultabile nell’allegato tabulato e riguarda l’intero triennio 2018-
2020; 

EVIDENZIATO che nell’odierna seduta consiliare, con atto N. 14/2018, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL, al riconoscimento di un debito fuori bilancio quantificato in € 
1.236,00 riguardante il versamento del contributo unificato, a seguito della sentenza n. 15527.18 della Corte di 
Cassazione; 

RILEVATO che la succitata spesa è stata prevista con la corrente variazione di bilancio di assestamento alla 
Miss.1 Progr.11 Tit.1, Macro.2 – Cap 101888/00 ” Pagamento imposte, tasse e diritti ufficio segreteria”  

PRESO ATTO, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio 
2019-2020 in quanto necessita adeguare sia l’entrata che la spesa corrente annua 2019 e 2020, alle effettive 
esigenze future dell’Ente. L’operazione è verificabile nell’allegato tabulato Sub A) – Entrata – Spesa che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO che con il presente Assestamento si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2018-2020, 
oltre che al bilancio pluriennale 2018/2020 per quanto riguarda l’intero triennio; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento, e che 
allo stato attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre  minori entrate oltre a quelle più sopra descritte; 
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CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, 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; 

 

RIBADITO, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui di cui 
all’art. 1, comma 463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega 
alla presente  quale parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione della 
presente delibera entro il termine del 31 luglio 2018; 

RIBADITA la necessità di questo Assestamento Generale di Bilancio in quanto importante anche assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

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. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); 
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018); 
L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020” 
L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” 
lo Statuto comunale; 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con votazione resa ai sensi di legge: presenti 13 votanti 13 con voti favorevoli 9 contrari 4; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
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1. Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni di competenza di assestamento generale di 
bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, 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 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; 

5. Di dare atto che: 

– 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 hanno subito delle variazioni con la presente 
deliberazione, pertanto lo stanziamento del FCDE è stato in questa sede adeguato nel rispetto dei criteri 
e modalità previsti dal principio contabile succitato, così come risulta verificabile dall’allegato Sub A) - 
Spesa; 

– le previsioni di bilancio sono coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 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 
dall’Ufficio Ragioneria;  

– 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; 

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) – Entrata - Spesa e Sub 
B) Entrata – Spesa, di cui ai punti precedenti; 

 
7. 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; 
 

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 sono state 
utilizzate per il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di spesa corrente, per la riduzione della già 
citata entrata in conto capitale oltre che, per la parte residuale, per il finanziamento di spese 
d’investimento – Dettaglio operazioni: Allegato Sub.A) – Entrata/Spesa; 

 

 

9. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere custodito 
agli atti da parte del Ragioniere Comunale; 
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10. di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
 

11. di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di 
amministrazione 2017 equivale ad € 1.079.033,34 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 € 721.572,47 quota avanzo libero 

 
12 i pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

13 i 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.; 

 
 
Considerata l’urgenza; 
 
Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge: presenti 13 votanti 13, con voti favorevoli 9 contrari 4; 
 

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. 
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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 05/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/08/2018. 
Terzo di Aquileia, lì 05/08/2018 
 

   Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Francesco Rutigliano 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO TRIENNIO 
2018-2020 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020 - VARIAZIONE AL D.U.P. 2018-2020 

 

 
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 26 luglio    2018 IL RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO TRIENNIO 
2018-2020 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020 - VARIAZIONE AL D.U.P. 2018-2020 

 

 
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 26 luglio    2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 

 
È copia conforme all’originale 


