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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 2017 
N. 110  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE NEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL ESERCIZIO 2017 DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEGLI 
STANZIAMENTI DI COMPETENZA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN 
DATA 27.11.2017 

 
 L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 23:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 
Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Assente 

 
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 la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che:  

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 26.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la nota di aggiornamento del DUP 2017-2019, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

al  suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:  
- deliberazione GM n. 33  del 10.04.2017 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
11 del 27.04.2017; 
- deliberazione GM n. 49 del 25.05.2017 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 
24.07.2017; 
- deliberazione CC n. 17 del 24.07.2017; 
- deliberazione CC n. 25 del 28.09.2017; 
- deliberazione GM n. 100 del 02.11.2017 ratificata con deliberazione CC n. 30 del 27/11/2017; 

 
 
RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile – approvato con deliberazione di  Giunta 
Comunale  n. 23 del 21 marzo 2017 , e successive modifiche ed integrazioni 
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RICHIAMATO il PIANO ECONOMICO-GESTIONALE E DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2017 e il 
PIANO DELLE PERFORMANCE 2017 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 30  del 
06.04.2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata precedentemente avente ad oggetto 
“STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E VARIAZIONE AL 

D.U.P.  TRIENNIO 2017-2019” mediante la quale si sono apportate variazioni agli stanziamenti di 
competenza del Bilancio di Previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del Dlgs 267/2000 recante “Variazione al Bilancio di Previsione ed al piano 
esecutivo di Gestione”, ed in particolare il comma 5-bis che elenca tra le variazioni di competenza dell’organo 
esecutivo, alla lettera d), le variazioni delle dotazioni di cassa; 
 
EVIDENZIATO in particolare che con la deliberazione sopra richiamata sono state apportare al bilancio di 
previsione 2017/2019 le variazioni di bilancio di competenza e che sono state demandate a successivo atto 
della Giunta Comunale le corrispondenti variazioni per l’esercizio 2017 necessarie ad adeguare la cassa in 
riferimento alle variazioni di competenza; 
 
RITENUTO pertanto di apportate in questa sede le opportune variazioni atte ad adeguare le previsioni di cassa 
alle variazioni apportate alle previsioni di competenza del Bilancio Finanziario 2017-2019 con deliberazione 
di Consiglio Comunale del 27.11.2017, meglio dettagliate nell’allegato Sub A (entrata e spesa) facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO che con la  presente Variazione di cassa si apportano anche le modifiche al D.U.P. 2017-2019; 
 
RILEVATO che il più volte citato comma 5-bis) dell’art.175 del Tuel attribuisce alla Giunta la competenza ad 
adottare le variazioni al PEG; 

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies dell’art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di bilancio 
di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo provvedimento 
amministrativo; 

RITENUTO pertanto di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta la modifica al P.E.G. per 
l’esercizio 2017 conseguente alla variazione di bilancio adottata con deliberazione di Consiglio Comunale ed 
alla derivante variazione di cassa disposta con la presente deliberazione; 

PRECISATO che, come previsto dal comma 5-ter dell’art.175 del Tuel, l’art. 24 comma 1 lettera a) del vigente 
regolamento di contabilità prevede che della presente variazione debba darsi comunicazione al Consiglio 
Comunale entro 90 giorni dall’adozione; 

DATO ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione non rientra tra quelle elencate nel comma 468 
dell’articolo 1 della Legge 232 del 11 dicembre 2016, e che pertanto non richiede che sia allegato il prospetto 
dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che è stato per altro allegato alla deliberazione di 
variazione di bilancio adottata dal Consiglio Comunale, propedeutica alla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 239 del Dlgs. 267/2000  il quale tra i pareri da rendere da parte dell’organo di revisione 
non contempla le variazioni in materia di variazioni di bilancio di competenza della giunta; 
 
 

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 e s.m.i.; 
la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G” e s.m.i.; 
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); 
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il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016; 
L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019” 
L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017” 
L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
   
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 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 TPO 
dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 
 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse, ai sensi 
dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, di apportare agli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2017 la 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, così come riportata nell’Allegato Sub A) 
(entrata e spesa), facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 
di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P.  per il triennio 

2017/2019; 
 

di dare atto che la  modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione conseguente alla variazione di 
bilancio, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.11.2017, ed alla derivante 
variazione di cassa disposta con la presente deliberazione sarà adottata successivamente dalla Giunta 
con separato atto, come disposto dal comma 5-quinquies dell’art.175 del Tuel; 

 
di comunicare la presente al Consiglio comunale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 5-ter del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 24 del vigente regolamento di contabilità; 
 

di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale con particolare riferimento all’allegato 
Sub B)(entrata e spesa) contenente i dati di suo interesse; 

 
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 
F.TO Tibald avv. Michele  F.TO Musto dott. Andrea 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  16/12/2017, 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  02/12/2017 
 

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: VARIAZIONE NEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL 
ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 A SEGUITO DELLA 
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ADOTTATA DAL CONSIGLIO 
COMUNALE IN DATA 27.11.2017 

 
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 22 novembre  2017 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 NEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL 
ESERCIZIO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 A SEGUITO DELLA 
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA ADOTTATA DAL CONSIGLIO 
COMUNALE IN DATA 27.11.2017 

 

 
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 22 novembre  2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 

 
 
È copia conforme all’originale 


