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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA IN VIA D'URGENZA E SALVO 

RATIFICA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI ART. 175 D. LGS. 267/2000 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 20 del mese di Febbraio  alle ore 09:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Assente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA IN VIA D'URGENZA E SALVO 
RATIFICA DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI ART. 175 D. LGS. 267/2000 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
[--_Hlk25131030--] 
RILEVATA la necessita procedere ad una variazione urgente del bilancio di previsione 2020 - 2022 
al fine di prevedere modifiche ad alcune poste di entrata e spesa, per alcune spese in conto capitale 
urgenti (sistemazioni esterne tribune campo sportivo e acquisto defibrillatori per palestre) da 
attivare nelle prossime settimane nonché per l’inserimento in bilancio di alcuni contributi in conto 
capitale accertati a gennaio 2020; 
 
DATO ATTO che non si prevede, entro fine mese, la convocazione di un consiglio comunale in cui 
adottare tale deliberazione di variazione di bilancio; 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio e 
alla potestà conferita alla Giunta Comunale di agire in via d’urgenza e salvo ratifica; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 50 del 27.12.2019, esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020- 2022; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di alcune variazioni necessarie per adeguare il 
bilancio 2020-2022 alle mutate esigenze emerse per alcuni interventi di spesa in conto capitale da 
realizzarsi nelle prossime settimane; 
  
DATO ATTO che i singoli Responsabili dei Servizi hanno fornito al Servizio Finanziario, ognuno 
per l’area di propria competenza, apposita attestazione circa l’eventuale l’esistenza di debiti fuori 
bilancio e  di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione 
o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui, allegati sub C-D al presente atto; 
 
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono 
generare squilibrio di parte corrente o capitale, né di competenza né di cassa o in conto residui, 
come risulta dalle attestazioni dei Responsabili depositate agli atti; 
 
DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori 
pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
 
DATO ATTO che, in questa sede, sulla base di quanto certificato dai singoli Responsabili di 
Servizio, si è provveduto a riverificare la congruità della dotazione del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità, il cui stanziamento viene quindi adeguato rispetto alle singole voci di entrata che vi si 
riferiscono; 
DATO ATTO, che, in questa sede, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti del Fondo di 
Riserva e del Fondo di riserva di cassa al fine del pareggio della variazione, che lo stanziamento 
finale appare congruo in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno e rientra 
nei limiti minimi e massimi previsti dal TUEL; 

VISTI i seguenti allegati: 
All. A1 – A2 - Variazione al bilancio – 2020-2022 competenza; 
All. B1 - B2 -  Variazione al bilancio – competenza e cassa 2020;  
RICHIAMATO l’art. 57 comma 2 – quater del DL 124/2019 che, abrogando i commi 1 e 3 dell’art. 
216 del TUEL, dispone il decadere dell’obbligo di trasmissione al Tesoriere delle variazioni di 
bilancio; 
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EVIDENZIATO che il bilancio di previsione 2020-2022, per effetto della presente variazione 
riporta la seguente variazione totale: 
 

 ENTRATE 
COMPETENZA 

USCITE 
COMPETENZA 

ENTRATE CASSA USCITE CASSA 

2020 53.665,83 53.665,83 53.665,83 53.665,83 
2021 0 0   
2022 0 0   

     
 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 
parere da parte dell’organo di revisione; 
 
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), in 
ordine alla presente variazione con nota del 18.02.2020 (all. E); 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali per la ratifica 
da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alle competenze della Giunta comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità 
tecnico e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITA la relazione sull'argomento, a voti ***; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare la premessa sopra esposta come parte integrante e sostanziale del presente 
atto di cui  costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 
 

2) di procedere con la variazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, adottata dalla 
Giunta Comunale in via d’urgenza e salvo ratifica, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000,  così come riportata nei seguenti allegati: 
All. A1 – A2 - Variazione al bilancio – 2020-2022 competenza; 
All. B1 - B2 - Variazione al bilancio – competenza e cassa 2020;  

 
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022, per effetto della citata 

variazione, viene variato nei seguenti importi totali: 
 
 
 
 

 ENTRATE 
COMPETENZA 

USCITE 
COMPETENZA 

ENTRATE CASSA USCITE CASSA 

2020 53.665,83 53.665,83 53.665,83 53.665,83 
2021 0 0   
2022 0 0   
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4) DI DARE ATTO che i vari Responsabili di Servizio hanno reso, ognuno per i settori di 

propria competenza, apposite attestazioni sulla situazione dell’Ente rispetto ai debiti 
fuori bilancio o ad altre condizioni deficitarie, allegati sub C)-D); 

5)  DI DARE ATTO che, le maggiori entrate si riferiscono a poste effettivamente accertate 
e, in taluni casi, già incassate. 

6) DI DARE ATTO, sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili di Servizio, negli 
allegati sub C) ed D), che non vi sono, allo stato attuale, previsioni di altre minori entrate 
cui dare prioritariamente copertura mediante l’utilizzo delle maggiori entrate accertate. 

7) DI DARE ATTO che, con la presente variazione, vengono rispettati i limiti minimi e 
massimi previsti per i fondi di riserva dal d. lgs. 267/2000 e dal vigente regolamento di 
contabilità; 

8)  DI DARE ATTO che la dotazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è qui adeguata 
in maniera da risultare congrua rispetto alle voci di entrata che vi si riferiscono; 

9)  DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con proprio 
parere del 18.02.2020 allegato sub E); 
 

10)  DI SOTTOPORRE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria 
ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA 
IN VIA D'URGENZA E SALVO RATIFICA DALLA GIUNTA COMUNALE 
AI SENSI ART. 175 D. LGS. 267/2000  
N. del. 2020/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 14 febbraio  2020 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA 
IN VIA D'URGENZA E SALVO RATIFICA DALLA GIUNTA COMUNALE 
AI SENSI ART. 175 D. LGS. 267/2000 
N. del. 2020/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 14 febbraio  2020 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/02/2020 al 
10/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  24/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 24/02/2020 al 10/03/2020. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2020 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/02/2020, 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  24/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


