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 2017
N. 25 del Reg. Delibere
OGGETTO: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E
VARIAZIONE AL D.U.P. TRIENNIO 2017-2019

L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Settembre 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

Assente

Tell Serena

Capo Gruppo

Presente

Bazzo Elisa

Consiglire

Presente

Boccalon Massimiliano

Consigliere

Presente

Bidut Rinaldo

Consigliere

Presente

Assiste il SegretarioMusto 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 il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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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:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione 2016 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione €
973.485,34,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2017 è stata applicato avanzo di
amministrazione 2016 per € 193.557,18 e pertanto la quota ancora disponibile equivale ad €
779.928,16, e risulta così suddivisa:
per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE);
per € 3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili;
per €
0,00 parte destinata agli investimenti;
per € 459.879,16 quota avanzo libero;
al suddetto bilancio di previsione approvato sono state apportate le seguenti variazioni:
deliberazione GM n. 33 del 10.04.2017 ratificata con deliberazione CC n. 11 del
27.04.2017;
deliberazione GM n. 49 del 25.05.2017 ratificata con deliberazione CC n. 15 del
24.07.2017;
deliberazione CC n. 17 del 24.07.2017;
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 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;
RILEVATA la necessità espressa dai responsabili degli uffici di apportare delle variazioni al bilancio di
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione;

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione, di
procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione analitica delle variazioni negli stanziamenti del bilancio
previsionale 2017-2019 da apportare con la presente deliberazione;

CONSIDERATO, che alcune risorse dell’entrata corrente sono già state accertate ed incassate per una somma
maggiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio, e che invece alcune risorse risultano da rettificare in
diminuzione e che quindi necessita una variazione dei relativi stanziamenti originariamente previsti che
determinano complessivamente un saldo positivo di € 55.343,47;
RITENUTO doveroso descrivere analiticamente le stesse, nonché indicare le cause che hanno portato a tali
variazioni, concentrando in particolare l’analisi ai capitoli per i quali è stato necessario aumentare lo
stanziamento ed aggregando invece i capitoli per i quali vi è stata una diminuzione essenzialmente in due
motivazioni:
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ENTRATA CORRENTE
Tit. 1 Tip. 101 Cat. 6 (cap.
110060- Imposta municipale propria (IMU) attività di verifica e controllo)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata da parte del Servizio Tributi a
seguito dello svolgimento di attività di recupero
evasione. Si precisa che contestualmente viene
accantonata prudenzialmente una somma in spesa
nel FCDE.
Tit. 1 Tip. 101 Cat. 76 (cap. 120600/05 - TASI TASI - Attività di verifica e controllo)
Adeguamento stanziamento all’aggiornamento
delle previsioni di riscossione da parte del Servizio
Tributi, in particolare l’attività di verifica e
controllo per l’anno 2017 è stata concentrata
sull’IMU.
Tit. 2 Tip. 101 Cat. 3 (cap. 222150/55
Contributo
regionale
per
interventi
di
disinfestazione zanzare e derattizzazione)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata.
Tit. 2 Tip. 101
Cat. 2
(cap. 222150/60Trasferimento per monitoraggio sanitario volontari
protezione civile )
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata.
Tit.
2 Tip. 104 Cat. 1 (cap. 252300/00 Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private)
Donazione finalizzata all’attività della biblioteca
Tit.
2 Tip. 102 Cat. 1
(cap. 252600 Trasferimenti correnti da privati)
Donazione finalizzata all’attività della biblioteca
Tit. 3 Tip. 200 Cat. 2 (cap. 312500/50 - Sanzioni
da attività verifica e controllo tributaria - Famiglie)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata. Importo collegato all’attività
di verifica e controllo effettuata dal Servizio
Tributi in merito all’IMU.
Tit. 3 Tip. 300 Cat. 3 (cap. 344100/00 Interessi
attivi da entrate tributarie)
Importo collegato all’attività di verifica e controllo
effettuata dal Servizio Tributi in merito all’IMU.
Tit. 3 Tip. 100 Cat. 2 (cap. 313300 - Proventi da
impianti e centri sportivi - palestra - Capitolo
rilevante ai fini IVA)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata a seguito della fatturazione per
l’utilizzo della palestra per il 1° semestre 2017.
Tit. 3 Tip. 300 Cat. 3 (cap. 344150 - Interessi
attivi da entrate extratributarie)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata.
Tit. 3 Tip. 500 Cat. 99 (cap. 354540/10 Proventi
e rimborsi diversi - non soggetti ad I.V.A)
Accertato importo superiore alle previsioni. Si
rileva che in corrispondenza alla suddetta entrata
viene accantonato nel FCDE pari importo in

COMPETENZA €

10.658,00

- 500,00

701,27

60,00

1.300,00

200,00

1.000,00

100,00

2.458,64

30,00

€ 29.191,03
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quanto trattasi di somme di dubbia esigibilità.

Tit. 3 Tip. 100 Cat. 2 (cap. - Diritti per accordo di
divorzio)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata.
Tit. 3 Tip. 100 Cat. 2 (cap. 313050/15 - Proventi
quote di frequenza e refezione scolastica - Mensa
centralizzata - (Rilevante ai fini IVA) - Anni
pregressi)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata a seguito dell’iscrizione a ruoli
di utenti morosi.
Tit. 3 Tip. 100 Cat. 2 (cap.
314003/10 - Proventi dal servizio di trasporto
scolastico - capitolo rilevante ai fini I.V.A. -Anno
corrente )
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata.
Tit. 3 Tip. 100 Cat. 2 (cap. 314003/15 - Proventi
dal servizio di trasporto scolastico - capitolo
rilevante ai fini I.V.A. -Anni precedenti)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata a seguito dell’iscrizione a ruoli
di utenti morosi.
Tit. 3 Tip. 400 Cat. 3 (cap. 344410/00 - Utili da
società partecipate)
Adeguamento
stanziamento
alle
maggiori
previsioni di entrata a seguito della comunicazione
di NET Spa di maggiori dividendi da liquidare.
Adeguamento vari stanziamenti all’aggiornamento
delle previsioni di riscossione da parte dell’Area
Tecnica nel titolo terzo dell’entrata.

30,00

13.762,00

600,00

655,00

7.865,53

- € 12.768,00

CONSIDERATO, inoltre, che alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, analiticamente descritti
nell’Allegato tabulato SUB. A) (entrata e spesa) facente parte integrante della presente delibera, risultano
essere esuberanti per complessivi € 9.793,83 rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2017, pertanto
saranno, in questa sede, stornati a favore di altri ulteriori interventi della spesa corrente attualmente deficitari
per i quali necessita incrementare lo stanziamento per poter perseguire le finalità dell’Amministrazione
comunale;
PRESO ATTO, quindi, che la somma complessivamente disponibile, data dalla somma algebrica tra le
maggiori entrate di € 55.343,47 e le minori spese di € 9.793,83 da utilizzare per il finanziamento di
maggiori/nuove spese correnti, ammonta ad € 65.137,30;
RITENUTO di utilizzare la quota di parte corrente disponibile su descritta per il finanziamento di maggiori o
nuovi interventi che in questa sede si andranno a prevedere ed in particolare destinare la somma totale di €
65.137,30 come segue:
- € 59.003,30 per spese correnti;
- € 6.134,00, c. d. “avanzo economico” per spese in conto capitale;
PRESO ATTO che necessita incrementare lo stanziamento dei seguenti capitoli del Titolo secondo:
cap. 209650 per interventi di arredo urbano per € 8.500,00,
cap. 208107 per lavori di sistemazione della Piazza Europa dell’ambito del progetto sicurezza
stradale (finanziato al 50% con contributo) per € 10.000,00
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e contestualmente ridurre lo stanziamento del cap. 201650 di € 205,60 per l’acquisto di piccole attrezzature per
le manutenzioni;
DATO ATTO che con Decreto n. Decreto n° 5997/TERINF del 06/09/2017 è stato concesso da parte della
Regione Autonoma F.V.G., ai sensi della Legge regionale 15/2014 art. 7 comma 8, un contributo finalizzato agli
interventi urgenti per la messa in sicurezza del plesso scolastico di € 200.000,00;
CONSIDERATO che il contributo di cui sopra viene destinato a finanziare il cap. 204210 del Titolo 2 per totali
€ 193.557,18 per interventi urgenti per la messa in sicurezza del plesso scolastico prima finanziato da Avanzo di
Amministrazione 2016, che ritorna disponibile, e per i restanti € 6.442,82 i capitoli 201512/0 (Manutenzione
straordinaria scuola infanzia) e 201510/0 ( Manutenzione straordinaria scuola primaria) finanziati prima
rispettivamente con proventi da concessioni edilizie e con proventi da concessioni di aree cimiteriali (proventi
per cui si rende necessario ridurre gli stanziamenti, a seguito di minori accertamenti come evidenziato nella
tabella sottostante per quanto riguarda le entrate in conto capitale e nell’allegato Sub A per quanto riguarda le
concessioni di aree cimiteriali);
RITENUTO di utilizzare l’avanzo economico di parte corrente, come sopra determinato in € 6.134,00 per
finanziare spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella sottostante;
RILEVATO che con la suddetta operazione una parte dell’Avanzo di Amministrazione 2016, sia “Libero” che
“per investimenti”, tornerà nuovamente disponibile eccetto la somma di € 8.500,00 che saranno destinati, in
questa sede, alla sistemazione del verde pubblico successivamente alla conclusione dei lavori della Piazza
Europa;
PRESO ATTO, per tutto quanto sopra descritto, che l’operazione può essere tecnicamente così esposta:

ENTRATA
AVANZO – Cap. 0/01 – Quota destinata agli
investimenti

COMPETENZA
-€

118.964,64

AVANZO – Cap. 0/04 – Libero per spese in
conto capitale e correnti
Tit. 4 Tip. 200 Cat. 1 (Cap. 435150/80 Contributo per messa in sicurezza plesso
scolastico)

- € 66.092,54

Tit. 4 Tip. 500 Cat. 1 (Cap. 455460/00
Proventi derivanti da concessioni edilizie)

- € 2.782,42

Avanzo economico

€ 200.000,00

€ 6.134,00

TITOLO II° SPESA

COMPETENZA

Mis. 1 Pr. 6 Tit. 2 Mac. 2 - (cap. 201650/0 Acquisto attrezzature - piccole attrezzature per
i servizi manutentivi)

- € 205,60

Mis. 1 Pr. 6 Tit. 2 Mac. 2 - (cap.
209650/0 – Arredo urbano)

€ 8.500,00

Mis. 10 Pr. 5 Tit. 2 Mac. 2 (cap. 208107/01
- Progetto sicurezza stradale finanziato al 50%
con contributo. (L’importo di cui alla presente
variazione viene finanziato dal cap. di entrata
di parte corrente 344410 Utili da società
partecipate)

€ 10.000,00
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CONSTATATO che dopo le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di amministrazione 2016
equivale ad € 964.985,34 e che la stessa è così suddivisa:
per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE);
per € 3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili;
per € 118.964,64 parte destinata agli investimenti;
per € 525.971,70 quota avanzo libero;

CONSIDERATO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2017 non si ritiene ci saranno minori
entrate correnti rispetto alla previsione e in applicazione della normativa vigente, la quota di parte corrente
eccedente disponibile, oltre alla somma di € 6.134,00 che viene destinata alle spese in conto capitale come sopra
specificato, viene in questa sede utilizzata per finanziare le maggiori spese correnti di seguito analiticamente
descritte:

SPESA CORRENTE
Mis. 1 Pr. 3 T. 1 Mac. 3 (cap. 101185/00 –
spese postali) Necessita adeguare l’originale
stanziamento alle esigenze riscontrate anche a
seguito dell’invio di raccomandate ai
contribuenti a seguito di attività accertativa.
Ravvisata la necessità di aumentare gli
stanziamenti di capitoli diversi a seguito di
segnalazione dell’Area Tecnica in merito ai
rincari dei costi dell’energia per le forniture di
gas/riscaldamento per diversi immobili/servizi
per totali:
Mis. 4 Pr. 3 T. 1 Mac. 3 (cap. 104530/00 –
Acquisto libri di testo per gli alunni della
scuola dell'obbligo) Necessita adeguare
l’originale
stanziamento
alle
esigenze
riscontrate anche a seguito di aumento nel
numero degli alunni.

COMPETENZA €

600,00

5.500,00

800,00

Mis. 1 Pr. 3 T. 1 Mac. 1 (cap. 101240/16 personale servizio finanziario: assegno al
nucleo famigliare) – Adeguamento assegno
nucleo famigliare al personale a seguito di
aggiornamento situazione reddituale del
richiedente.

96,00

Mis. 4 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 104541/0 –
Spese per servizio integrato mensa - servizio
rilevante ai fini IVA) Necessita adeguare
l’originale
stanziamento
alle
esigenze
riscontrate anche a seguito di aumento nel
numero degli alunni.

7.283,57

Mis. 1 Pr. 5 T. 1 Mac. 10 (cap. 101418/0 –
Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi) Necessita adeguare l’originale
stanziamento alle esigenze riscontrate.

2.500,00
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34.923,73
Adeguamento Fondo Crediti Dubbia esigibilità
(vedi allegato B)

Mis. 5 Pr. 2 T. 1 Mac. 3 (cap. 105120/0 –
Acquisto libri per la biblioteca) Finanziati con
donazione per attività biblioteca.

1.500,00

Mis. 1 Pr. 11 T. 1 Mac. 3 (cap. 101120/0 –
Acquisto cancelleria per il funzionamento
degli uffici comunali ) Necessita adeguare
l’originale
stanziamento
alle
esigenze
riscontrate.

800,00

Mis. 4 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 (cap. 104550 /0 –
Prestazioni di servizio per il trasporto
scolastico - Servizi - capitolo rilevante ai fini
I.V.A ) Necessita adeguare l’originale
stanziamento alle esigenze riscontrate.

3.500,00

Mis. 4 Pr. 4 T. 1 Mac. 5 (cap. 104555/0 –
Trasporto scolastico (rilevante ai fini IVA) )
Necessita adeguare l’originale stanziamento
alle esigenze riscontrate.

1.500,00

RITENUTO necessario adeguare i capitoli assegnati alla Funzione Gestione del personale relativi ai compensi
per lavoro straordinario dei dipendenti a seguito di mutate esigenze di spesa, come evidenziato nell’allegato
Sub A);
CONSIDERATO che tale variazione si concreta in un mero storno di fondi senza che ciò comporti alcun
aumento della relativa spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 1520 del 4 agosto 2017 che, richiamando la LR 31/2017, art.
11, comma 5 ”incrementi per il trattamento stipendiale dei dipendenti non dirigenti del comparto unico”
dispone di prevedere l’erogazione da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale a decorrere dal 1° agosto 2017 degli incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella misura
prevista per l’anno 2017 dall’accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di
comparto e le organizzazioni sindacali;
RITENUTO in questa sede ripartire tra i capitoli di spesa classificati in base al Dlgs 118/2001 le somme dovute
ai dipendenti a titolo di acconto degli incrementi stipendiali, come da previsioni normative e contrattuali sopra
citate, già accantonate prudenzialmente in un apposito fondo;
PRECISATO che tale operazione si sostanzia in un mero storno di fondi tra i capitoli di spesa (meglio
dettagliati nell’allegato Sub. A) e non comporta alcun incremento della spesa;
VISTO, il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi del quale per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è
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effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed a tal fine è stanziata nel bilancio di
previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il
cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti;
RICHIAMATO in particolare l’esempio 5 “Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” dell’allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che nel corso dell’esercizio, qualora si verifichi la necessità di
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli
accertamenti, si provvede all’adeguamento stesso attraverso una variazione di bilancio di competenza del
Consiglio;
RITENUTO necessario in questa sede, contestualmente alla variazione degli stanziamenti di entrata relativi ai
crediti di dubbia e difficile esazione, adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i criteri dettati
dall’esempio 5 di cui al periodo precedente, così come evidenziato in dettaglio nell’allegato Sub B) e che
confluiscono anch’esse nella variazione riportata nell’allegato Sub A);

PRECISATO che si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio 2018-2019, solo nella parte della
spesa, in modo particolare in previsione dell’affidamento dell’appalto per il servizio mensa considerato che
l’attuale è in scadenza in data 31.12.2017. L’operazione è verificabile nell’allegato tabulato che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto – Allegato Sub.A);
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, 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 – Allegato Sub.C),
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
2017-2019, oltre che al bilancio pluriennale 2017/2019 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, reso in data 22.09.2017 –
pervenuto al protocollo comunale n. 5433, 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 EconomicoFinanziaria 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
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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);
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”
lo Statuto comunale;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti n.12 votanti n.12 con voti favorevoli n.8, contrari n. 4
(Tell, Bazzo,Boccalon, Bidut R.)
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA

Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:
Di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di bilancio di competenza, ai sensi
dell’art. 175, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato Sub A (entrata e 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:
il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato in questa sede adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e
come dettagliato nell’ Allegato Sub B
il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. all’art. 1, comma 463484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale – Allegato Sub.C),
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;
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 e spesa);
di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2017/2019
oltre che al bilancio pluriennale 2017/2019;
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 residue sono
state completamente utilizzate per il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di spesa corrente e in
conto capitale necessari al perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale;
di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del
22.09.2017;
Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 25 del 28/09/2017

di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;
di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni al bilancio, solo nella spesa, per tutte le
annualità del triennio 2017-2019 così come descritte all’allegato tabulato Sub.A);
di dare atto che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di
amministrazione 2016 equivale ad ad € 964.985,34 e che la stessa è così suddivisa:
per € 316.931,15 quota accantonata (di cui € 35.278,23 per FCDE);
per € 3.117,85 quota vincolata per legge o principi contabili;
per € 118.964,64 parte destinata agli investimenti;
per € 525.971,70 quota avanzo libero;
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 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: presenti e votanti n.12, con voti favorevoli 8, contrari n.4(Tell,
Bazzo,Boccalon, Bidut R.)
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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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 2017-2019

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 22 settembre 2017

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Milena Sabbadini
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

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 03/10/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
17/10/2017.
Terzo di Aquileia, lì 03/10/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Franca Baldo)
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

È copia conforme all’originale
()
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