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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 2016 
N. 22  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: STORNO DI FONDI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. 

VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018. 
 
 
 L'anno 2016 , il giorno 26 del mese di Ottobre 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 

Guerra Natale Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano 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: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

 
 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; 
 

PREMESSO che:  

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2016-2018, contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il rendiconto della gestione 2015 da cui è emerso un Avanzo di Amministrazione € 1.168.868,42 , 
attualmente disponibile per  € 712.746,47 , così suddiviso: 

 per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 
 per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 
 per €   74.701,73 per investimenti; 
 per € 317.129,31 quota avanzo libero;  
 
� al suddetto bilancio di previsione 2016/2018 sono state apportate le seguenti variazioni: deliberazione C.C. n. 

9 del 31.05.2016, deliberazione  G.M. n. 63 del 23.06.2016 ratificata da deliberazione CC n. 15 del 
25.07.2016, deliberazione  C.C.  n. 17 del 25.07.2016; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario ridurre gli stanziamenti di alcuni interventi del Titolo 2° Spesa 

rispetto all’iniziale programmazione, di seguito specificati, per intervenute successive modifiche nell’organico 
dell’Ente, nonché per l’introduzione del nuovo Codice dei Contratti  (Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50), che 
impediscono di realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che ci si era prefissati in fase preventiva; 

RILEVATO che con la suddetta operazione una parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015 destinata 
agli investimenti, tornerà nuovamente disponibile ad eccezione di € 5.000,00 che saranno destinati, in questa 
sede, alla manutenzione straordinaria degli edifici e impianti delle sedi istituzionali, in particolare intervenendo 
sulle coperture; 
 

PRESO ATTO che le operazioni suddette possono essere tecnicamente così descritte: 
 

ENTRATA COMPETENZA CASSA 

AVANZO – Cap. 0/01 – Quota destinata agli 
investimenti 
 - €           31.626,02   // 

TITOLO II° SPESA COMPETENZA CASSA 
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Mis.1 Pr.6 Tit.2 Mac.2 - (Cap.201502/01 - 
Manut.straord.edifici ed impianti sedi 
istituzionali ed uffici).                                            
Necessita incrementare l'originale 
stanziamento in quanto saranno effettuate delle 
manutenzioni straordinarie sulle coperture 
degli  edifici di proprietà comunale. 

 
 
 
 

 €             5.000,00 
 €                5.000,00  

Mis.4 Pr.2 Tit.2 Mac.2  - (Cap.201510/00 - 
Manut.straord.scuola primaria)                         
Necessita diminuire l'originale stanziamento in 
quanto non verranno effettuate tutte le 
manutenzioni previste. 

 - €           10.703,96 
 

 - €             10.703,96 
 

Mis.4 Pr.1 Tit.2 Mac.2 - (Cap.201512/00 - 
Manut.straord.scuola Infanzia)                         
Necessita diminuire l'originale stanziamento in 
quanto non verranno effettuate tutte le 
manutenzioni previste. 

- €             9.020,36 
 

- €             9.020,36 
 

Mis.4 Pr.2 Tit.2 Mac.2 - (Cap.201662/01  
Spese tecniche per incarichi professionali 
esterni per progetti scuole)                                           
Necessita diminuire l'originale stanziamento in 
quanto sono stati ridimensionati i progetti 
scuole. 

 - €       11.921,70 
 

  
- €      11.921,70 

 
Mis.4 Pr.2 Tit.2 Mac.2 - (Cap. 
206200/00 – Manutenzione straordinaria 
palestra)                                             Necessita 
diminuire l'originale stanziamento in quanto 
non verranno effettuate tutte le manutenzioni 
previste. 

  
- €         5.000,00 

 

  
- €       5.000,00 

 
 

CONSTATATO che dopo tutte le suddette operazioni la quota ancora disponibile di avanzo di 
amministrazione 2015 equivale ad €  744.392,69 e che la stessa è così suddivisa: 
 per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 
 per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 
 per € 106.347,75 per investimenti; 
 per € 317.129,31 quota avanzo libero;  
 

CONSIDERATO, inoltre, che per alcune risorse dell’entrata corrente si prevede in questa fase  un 
maggiore introito rispetto alla previsione iniziale di bilancio, per un importo complessivo di € 70.332,00 (di cui 
€ 42.972,05 a titolo di Imposta Municipale Propria ed € 10.533,40 derivante da recupero evasione su ICI IMU e 
TASI) e per le quali necessita, quindi, una variazione incrementativa degli stanziamenti originariamente 
determinati, mentre per alcune risorse si prevede un minor introito rispetto alla previsione iniziale di bilancio 
per un importo complessivo di € 16.379,70 per le quali al contrario necessita una variazione in diminuzione 
degli stanziamenti originariamente determinati; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, analiticamente 

descritti nell’allegato tabulato facente parte integrante della presente delibera, risultano essere esuberanti per 
complessivi € 24.241,62 rispetto alle effettive necessità a tutto l’anno 2016, 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 il 
saldo positivo tra maggiori e minori entrate pari ad € 53.952,30 e le minori spese di € 24.241,62 da utilizzare 
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per il finanziamento di maggiori/nuove spese correnti, ammonta ad € 78.193,92; 

 
RITENUTO di utilizzare l’intera quota di parte corrente disponibile su descritta per il finanziamento di 

maggiori o nuovi interventi correnti che in questa sede si andranno a prevedere. Allo stato attuale ed in 
proiezione a tutto l’anno 2016 infatti, non si ritiene ci saranno ulteriori minori entrate correnti rispetto alla 
previsione e pertanto, proprio in applicazione della normativa vigente, la quota di parte corrente eccedente 
disponibile può essere utilizzata per finanziare le maggiori spese correnti di seguito analiticamente descritte: 

SPESA CORRENTE COMPETENZA CASSA 
Mis.1 Pr.2 T.1 Mac. 3 - (Cap.  
101140/00 - Spese per acquisto pubblicazioni,  
quotidiani, riviste ) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 
 

€       231,00 
 

€       231,00 
 

Mis.1 Pr.10 T.1 Mac. 3 - (Cap. 101166/00 -  
corsi di formazione del personale obbligatori)  
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€      350,00 
 

€      350,00 
 

T.1 Mis.11 Pr.1  Mac.3 - (Cap. 101180/00 - 
Spese per contratti, inserzioni, pubblicazioni)                              
Registrazione n. 6 contratti di comodato d’uso 
gratuito per ex municipio 

€     1.200,00 
 

€ 1.200,00 
 

Mis. 1 Pr. 3 T. 1  Mac. 3  - (Cap. 101185/00 – 
spese postali ) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

Mis. 1 Pr. 3 T.  1 Mac. 3  - (Cap. 101255/010 - 
Spese tenuta conti correnti postali e altri 
servizi per la ragioneria) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 100,00 
 

€ 100,00 
 

Mis. 1 Pr. 3 T.  1 Mac. 3  - (Cap. 101255/030 - 
Spese per acquisto software ufficio ragioneria) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

Mis. 1 Pr. 4 T. 1  Mac.  4 - (Cap. 101333/00 - 
Accantonamento per maggior gettito stimato 
IMU) 
Rideterminazione dell’extragettito IMU per 
l’anno 2016 da assicurare al bilancio statale e 
regionale da parte della Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 1608 del 02/09/2016 

€ 49.488,37 
 

€ 49.488,37 
 

Mis. 1 Pr. 6 T. 1  Mac. 3  - (Cap. 101360/00 - 
Spese per acquisto beni per manutenzioni 
ordinarie di immobili ed impianti della sede 
istituzionale e degli uffici comunali) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 300,00 
 

€ 300,00 
 

Mis. 1 Pr.  6 T.  1  Mac.  3 - (Cap. 101426/00 - 
Spese per analisi delle acque pubbliche - 
immobili comunali diversi) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 200,00 
 

€ 200,00 
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Mis. 1 Pr. 6 T.1 Mac. 1 - (Cap. 101490/15- 
personale servizio tecnico uffici: indennità ed 
altri compensi accessori) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 493,39 
 

€ 493,39 
 

Mis. 1 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 - (Cap. 101735/00 - 
Acquisto beni per i servizi comunali) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 100,00 
 

€ 100,00 
 

Mis. 11 Pr. 1 T. 1 Mac. 3- (Cap. 101785/00 - 
monitoraggio sanitario volontari protezione 
civile ai sensi del D. 439/PC/2013) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 207,00 
 

€ 207,00 
 

Mis. 20 Pr. 2 T. 1 Mac. 10  - (Cap. 101990/00 -  
Accantonamento fondo crediti di dubbia 
esigibilità (ICI-IMU anni pregressi)  
Per i proventi derivanti dalla lotta all’evasione 
accertati (€ 10.533,40 per ICI-IMU-TASI) e 
per i quali è stato necessario incrementare i 
relativi stanziamenti in entrata, è effettuato un 
accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità ai sensi del punto n. 3.3 e 3.7.6 dei 
principi contabili applicati alla contabilità 
finanziaria (Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011), 
calcolato prudenzialmente in base a dati 
extracontabili tenendo conto dell’andamento 
storico della differenza 
tra importi incassati ed accertati 
 

€ 5.524,16 
 

€ 5.524,16 
 

Mis. 4 Pr. 2 T. 1  Mac. 3 - (Cap. 104530/00 - 
Acquisto libri di testo per gli alunni della 
scuola dell'obbligo ) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 600,00 
 

€ 600,00 
 

Mis. 4 Pr. 6 T. 1  Mac. 3 - (Cap. 104541/00 - 
Spese per servizio integrato mensa ) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 7.500,00 
 

€ 7.500,00 
 

Mis. 4 Pr. 6 T. 1 Mac. 3 - (Cap. 104542/00 - 
Spese per fornitura gas cucina) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 200,00 
 

€ 200,00 
 

Mis. 5 Pr. 2 T. 1  Mac. 3 - (Cap.  
105135/00 - Prestazioni di servizio per la 
biblioteca) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 500,00 
 

€ 500,00 
 

Mis. 10 Pr. 5 T. 1 Mac.3 - (Cap. 108135/10 -  
Prestazioni di servizio per manutenzione 
ordinaria segnaletica stradale) 
Necessita integrare e sostituire segnaletica 
stradale usurata e per adeguamento a 
normativa vigente 

€ 1.000,00 
 

€ 1.000,00 
 

Mis. 10 Pr. 5 T. 1 Mac. 3- (Cap. 108238/00 – 
Manutenzione impianti di illuminazione 
pubblica) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 5.500,00 
 

€ 5.500,00 
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Mis. 11 Pr. 1 T. 1  Mac. 3  - (Cap. 109324/00 - 
Acquisto attrezzature e materiale vario per la 
protezione civile) 
Acquisto divise per nuovi volontari 

€ 2.200,00 
 

€ 2.200,00 
 

Mis. 12 Pr. 3 T. 1 Mac. 3 - (Cap.  
110430/00- Appalto integrato fornitura pasti 
caldi anziani ) 
Adeguamento disponibilità di bilancio alle 
effettive necessità a tutto l'anno 2016 

€ 500,00 
 

€ 500,00 
 

 

PRECISATO che, coerentemente con quanto previsto per l’esercizio 2016, si prevedono alcune 
variazioni in entrata ed in spesa anche negli stanziamenti previsti per gli anni 2017 e 2018. L’operazione è 
verificabile nell’allegato tabulato che  fa parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegati Sub. A) e sub 

B); 

RIBADITA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante per assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi e per gli effetti dell’art.239, I° comma lettera 
b), del D.Lgs. 267/2000; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio; 

CONSTATATO, alla luce di un’analisi generale sull’andamento della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché della presente variazione di bilancio, che permanga una 
generale situazione di equilibrio nel triennio 2016-2018 tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

VISTO il decreto MEF n. 53279 del 20/06/2016 dal quale si evince che la verifica del rispetto del saldo 
di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali (accertamenti/impegni)  riferiti all’intero 
esercizio; 

RICORDATO che, in base alla valutazione dell’andamento gestionale del bilancio e alla previsione di 
economie di spesa che saranno necessariamente realizzate a consuntivo per effetto di accantonamenti previsti 
dalla vigente normativa contabile e da fisiologici risparmi di spesa, il Comune di Terzo di Aquileia, in occasione 
del monitoraggio di settembre, ha ritenuto opportuno cedere  alla Regione Friuli Venezia Giulia spazi finanziari 
orizzontali “di pareggio”;  

 RITENUTO pertanto, in questa sede, di verificare la coerenza delle previsioni  di bilancio con i vincoli 
di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta 
dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato Sub C), senza 
considerare la cessione degli spazi finanziari di pareggio suddetti in quanto contabilmente/materialmente 
risultanti e quantificabili solo in base all’andamento gestionale del bilancio stesso, ovvero a fine anno 
(consuntivo),  non pertanto rilevabili a livello previsionale;  

RIBADITA la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di 
adeguare gli originali stanziamenti all’andamento della gestione, così come di seguito meglio verificabili 
nell’allegato tabulato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;  

 DATO ATTO che con la  presente Variazione di Bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. 
triennio 2016-2018, oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018 per quanto riguarda l’intero triennio;  

CONSIDERATO che non si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;  
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DATO ATTO che con successiva deliberazione verrà adeguato il piano esecutivo di gestione, ai sensi 
dell’art. 175, comma 5 quinquies del D.Lgs. 267/2000; 

 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; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 
 
Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.; 

Visti gli artt.175 e 187 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

Vista la Legge di Stabilità, L.208/2015; 

Vista a Legge Finanziaria Regionale n. 34 del 29.12.2015 (L.stabilità 2016 Regione FVG); 

Visto la L.R.n.18/2015 e la L.R. 3/2016 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 13, con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 4 
(Guerra, Tell, Bazzo, Boccalon); 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DELIBERA 
 

1. 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 la variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2016 - 2018, così come riportata nell’Allegato Sub A e Sub.B) - competenza e 
cassa (quest’ultima solo per l’anno 2016), facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. 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 707 e seguenti della Legge 
208/2015 (legge di stabilità 2016), come dimostrato nell’Allegato Sub C) (senza considerare la 
cessione degli spazi finanziari di pareggio alla Regione FVG per le motivazioni già in 
precedenza esplicitate) - Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015 – Pareggio di 
bilancio 2016 – 2018, - facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

3. 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), B) e C) di 
cui ai punti precedenti; 

4. di dare atto che con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione viene assicurato 
il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale ed il rispetto degli altri vincoli di 
finanza pubblica e locale; 

5. di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 
2016/2018 oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018; 

6. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere 
del 21.10.2016 (ns. Prot. 6338);  

7. 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.; 
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8. di inviare al Tesoriere Comunale, inoltre, 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 
indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso e qui allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

9. di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati; 
10. di dare atto che: 
• con la presente variazione l’avanzo di amministrazione 2015 per la parte destinata agli 

Investimenti viene rimesso a disposizione complessivamente per € 31.646,02 nelle modalità 
meglio descritte al preambolo del presente atto; 

• che la quota residua di avanzo di amministrazione 2015 ancora disponibile ammonta ad €   

744.392,69; 
• che la suddetta quota risulta essere così suddivisa: 
� per € 319.371,57 quota accantonata (di cui € 50.092,38 per FCDE); 
� per €     1.544,06 quota vincolata per legge o principi contabili; 
� per € 106.347,75 per investimenti; 
� per € 317.129,31 quota avanzo libero;  

 
 
Considerata l'urgenza; 
 
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 13, con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 4 
(Guerra, Tell, Bazzo, Boccalon); 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
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 28/10/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
11/11/2016. 
Terzo di Aquileia, lì 28/10/2016 
 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to                            (Dorianna Bergantin) 
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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 2016-2018. VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ 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 21.10.2016 IL RESPONSABILE 
 F.toDOTT.SSA SABBADINI MILENA 
 

 

 

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 2016-2018. VARIAZIONE AL D.U.P. 2016-2018. 

 

 
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 21.10.2016 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT.SSA SABBADINI MILENA  
 

 
È copia conforme all’originale 


