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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

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

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 11  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E 

VARIAZIONE AL D.U.P.  TRIENNIO 2018-2020 
 
 L'anno 2018 , il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
avv. Tibald Michele Sindaco Assente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 
Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario sostituto Nonino Dott.ssa Tamico. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Musian  Nicola nella sua qualità 
Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2017 , esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020 – Parte contabile”; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

ATTESA l’urgenza, ai sensi dell’art.175, comma 4°, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., di adottare nella presente 
seduta giuntale la sottodescritta variazione;     

 

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; 
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PRECISATO che pertanto in tale sede la Giunta comunale, adottando in via d’urgenza una variazione di 
competenza del 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;   
 

RILEVATA la necessità espressa dall’ufficio Tecnico di sostituire urgentemente la caldaia istantanea 
scaldacqua della cucina della mensa scolastica; 

RITENUTO a tal fine di stanziare la somma necessaria, ammontante ad € 1.129,72 al capitolo di spesa 204250 
“ Acquisto attrezzature per la mensa” (Mi. 4 Pr. 6 T. 2 Mac. 2 ) e di diminuire contestualmente gli stanziamenti 
dei seguenti capitoli di spesa: 

- 201512 “Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia” (Mi. 4 Pr. 1 T. 2 Mac. 2 ) per € 400,00; 

- 201510 “Manutenzione straordinaria scuola primaria”  (Mi. 4 Pr. 2 T. 2 Mac. 2 ) per € 729,72; 

RITENUTO di finanziare la spesa di € 1.129,72 per la sostituzione della caldaia con il margine corrente 
(concessioni cimiteriali, capitolo di entrata 324006 – Tit. 3 Tip. 100 Cat. 3 ) che prima finanziava i capitoli 
sopra citati per le somme indicate; 

PRECISATO che non si ritiene necessario variare le previsioni di bilancio per le annualità 2019 e 2020,  

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione, 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, nonché della presente 
variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da 
garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, 
comma  463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), così come modificato dal comma 785, 
dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), come risulta dal prospetto custodito agli atti 
dell’Ufficio Ragioneria;  
 

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 
2018-2020, oltre che al bilancio pluriennale 2018/2020; 

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 25.01.2018 – 
pervenuto al protocollo comunale n. 444, 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; 

VISTI  
− il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
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− 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;  
− 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; 
− la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 
 

• Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni di bilancio di competenza, ai sensi 
dell’art. 175, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato  Sub A (solo 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 di disporre che il competente servizio invii il prospetto stesso al Tesoriere 
Comunale; 
 

• Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di 
previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali 
e spese finali di cui all’art. 1 commi 463 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), così 
come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018), 
come risulta dal prospetto custodito agli atti dell’Ufficio Ragioneria;  
 

• 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) di cui al precedente 
punto ; 

 

• 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) ; 
 

• 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; 
 

• Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del 
25.01.2018;   
 

• Di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
 
 

• Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente; 
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• 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 provvedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente atto entro 60 giorni ai sensi 
dell’art.42 e dell’art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

 
 

• Di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre 
la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario sostituto 
F.TOMusian  Nicola  F.TONonino Dott.ssa Tamico 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  13/02/2018, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
 
Terzo di Aquileia, lì  30/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.TOFrancesco Rutigliano 

 
 

 



6 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 11   del  25/01/2018 

 

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: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO E VARIAZIONE AL D.U.P.  TRIENNIO 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 24 gennaio   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: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO E VARIAZIONE AL D.U.P.  TRIENNIO 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 24 gennaio   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
 

 
 
È copia conforme all’originale 
  
 


