COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 38 del Reg. Deli bere
OGGETTO: VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
(ART. 175 D.LGS N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O
INTEGRAZIONI).

L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala auditorium del Centro
sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 13

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto 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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OGGETTO : VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
(art. 175 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
•
con Delibera C.C. n. 13 del 11.04.2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019, con i relativi allegati, il D.U.P. Documento Unico di Programmazione
semplificato 2017/2019 (Comuni sotto i 5.000 abitanti), il Programma Triennale OO.PP. 2017/2019
e l’Elenco Annuale delle Ope re 2017;
•
con la stessa Delibera C.C. n. 21/2016 :
a) è stato dato atto che il Bilancio di Previsione 2017/2019 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016);
b) è stato dato atto, inoltre, che il Bilancio di Previsione 2017/2019 garantisce il rispetto
dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo (pareggio generale in termini di competenza tre
le entrate finali e le spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016) e
rispetta gli equilibri finanziaria di cui all’art. 162 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e
successive modifiche e/o integrazioni;
•
con Delibera G.M. n. 36 del 21.04.2017 (Parere favorevole Revisore dei Conti del 03.05.2017
prot. arrivo n. 3325 del 04.05.2017 - ratifica C.C. n. 17 del 20.06.2017), C.C. n. 21 del 07.07.2017
(Parere favorevole Revisore dei Conti del 21.06.2017 prot. arrivo n. 4648 del 21.06.2017), G.M. n. 72
del 28.07.2017 (Parere favorevole Revisore dei Conti del 29.08.2017 prot. arrivo n. 6355 del
30.08.2017 - ratifica C.C. n.28 del 26.09.2017), G.M. n. 78 del 25.08.2017 (Parere favorevole
Revisore dei Conti del 29.08.2017 prot. arrivo n. 6356 del 30.08.2017 - ratifica C.C. n. 29 del
26.09.2017) e G.M. n. 88 del 13.10.2017 (Parere favorevole Revisore dei Conti del 24.10.2017 prot.
arrivo n. 7744 del 25.10.2017 - ratifica C.C. n. 37 del 29.11.2017), state apportate n. 5 variazioni al
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 per adeguare le previsione di entrata e di spesa alle
necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto del pareggio e degli equilibri di bilancio di
cui ai punti a) e b) predetti nonché dei vincoli di finanza pubblica (Legge di Stabilità 2016);
•
con Delibera G.M. n.37 del 21.04.2017 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2017 (sola gestione finanziaria);
•
con Delibera G.M. n. 66 del 30.06.2017 sono stati approvati il Piano delle Performance
2017/2018 e il P.R.O. Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017 le cui risorse finanziarie
erano state assegnate con la predetta Delibera G.M. n. 37/2017;
con Delibera C.C. n. 20 del 07.07.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL, con un avanzo di
amministrazione di €. 441.338,86.- (al netto FPV spese correnti e spese c/capitale di €. 201.292,40),
parzialmente utilizzato nel Bilancio di Previsione 2017 (spese c/capitale) per €. 235.000,00.-;
con Delibe ra C.C. n. 22 del 07.07.2017, ottemperando agli adempimenti prescritti dall’art. 193
– Salvaguardia degli equilibri – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e dall’analisi condotta dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, con propria “Relazione sulla stato di realizzazione dell’attività programmata e
verifica degli equilibri del bilancio2017”, sia sulla gestione di competenza 2017 che su quella dei
residui al 31.12.2016, è stato preso atto che non si prevede un disavanzo di amministrazione o di
gestione determinato da squilibri di queste ultime due gestioni (competenza – residui), per cui il
Comune non deve attivare alcuna operazione di riequilibrio della gestione 2017;
con Delibera G.M. n. 91 del 27.10.2017 si è provveduto al (1) prelevamento dal fondo di
riserva di competenza e di cassa ai sensi art. 166 e 176 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche
e/o integrazioni;
Verificato che :
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a)
nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità, sono divenuti
necessari taluni interventi di “manutenzione” del bilancio finalizzati ad adeguare talune entrate e spese
alla evoluzione della gestione successiva alla approvazione del bilancio ed a seguito di una puntuale
analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento delle gestione e dell’attuazione degli
obiettivi indicati nel D.U.P. semplificato 2017/2019;
b)
occorre, pertanto, apportare, con la presente, alcune modifiche al Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019 – annualità 2017 / 2018 /2019 -, variando le poste di entrata e di spesa
dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’allegato prospetto contabile Variazioni
Pluriennali al Bilancio di Gestione per Delibera ( n. 21 pagine) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto;
c)
con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere del pareggio di bilancio, del
pareggio generale (saldo non negativo), dell’invarianza degli equilibri di bilancio e il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica (Legge Finanziaria 2016) come risulta dal “Prospetto verifica rispetto dei
vincoli di finanza pubblica” che, allegato obbligatorio al presente atto, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
d)
la presente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 riguarda ex lege la
competenza e la cassa;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 – 2 – 3 – 4, che il Bilancio di Previsione Finanziario possa subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
secondo, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (2017/2018/2019).
Le variazioni sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo particolari casistiche, e possono
essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. Le variazioni posso essere adottate dalle
Giunta, in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a< pena decadenza, da parte del
Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
Acquisiti agli atti i pare ri favorevoli :
•
del Responsabile dell’Area Finanziaria, espressi ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs
n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
•
del Revisore dei Conti espresso, ai sensi dell’art. 239 – comma 1 lett. b) – del D.Lgs
n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni, con nota del 22.11.2017 (protocollo arrivo
n. 8566 del 23.11.2017)
Visti il D.Lgs n. 267/2000 TUEL, il D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile con allegati
principi contabili applicati, il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della
presente proposta deliberativa;
Uditi i seguenti interventi :
Responsabile dell’Area Finanziaria: illustra in sintesi il contenuto della variazione di bilancio
dando conto delle sue motivazioni. Fondamentatemene la variazione si è resa necessaria in quanto il
contributo della Regione di € 300.000,00 per i lavori relativi alla realizzazione del Centro diurno
anziani verranno erogati in due soluzioni di pari importo negli anni 2018 e 2019, per cui vi è stata una
traslazione temporale del finanziamento.
Evidenzia come con la stessa vengano assicurati il pareggio generale e gli equilibri di bilancio,
come si evince dal parere favorevole del Revisore dei Conti.
[--__DdeLink__11_2142152377--]Con n. 9 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti 4
(Monticolo, Marcatti, Domenighini, Franco), espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti,
D E LIB ERA
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1)
di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (annualità 2017/2018/2019), per
le motivazioni di cui in premessa, le variazioni di competenza e di cassa indicate nel prospetto
contabile “Variazioni Pluriennali al Bilancio di Gestione per Delibera” (n.21 pagine ) che, allegato
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che, con la disposta variazione di bilancio viene assicurato il permanere e
l’invarianza del pareggio di bilancio, del pareggio gene rale (saldo non negativo) e degli equilibri
di bilancio, come da “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica” che, allegato
obbligatorio al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3)
di inviare, per competenza, la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi
dell’art. 216 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;
Con n. 9 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti 4 (Monticolo, Marcatti, Domenighini,
Franco), espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti,
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto imme diatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R.
n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

Co mune di Torviscosa – Deliberazione n. 38 del 29/11/2017

4

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.

Torviscosa, 29 novembre 2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

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.

Torviscosa 29 novembre 2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
(sottoscritto con firma digitale)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 18/12/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 04/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L. R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/11/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso ammin istrativo.

Lì 04/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
Nicoletta DEL BIANCO
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