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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA IN VIA D'URGENZA CON 

LA  DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 147 DEL 29.11.2018 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 12 del mese di Dicembre  alle ore 20:10 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Assente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Assente 

 
Partecipa l’Assessore Leo Virgili 
 
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 il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.53 seduta consiliare del 12.12.2018 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO ASSUNTA IN VIA D'URGENZA 
CON LA  DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 147 DEL 29.11.2018 

 
 

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, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti 

gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione n. 10 del 14.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018 - 2020; 

- deliberazione n. 147 del 29.11.2018 con cui la Giunta Comunale ha adottato una variazione 
di bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto 
sono stati ritenuti necessari ed urgenti alcuni interventi da finanziare con avanzo di 
amministrazione 2017 libero ed i Responsabili dei Servizi hanno richiesto di provvedere 
con urgenza alla variazione dei fondi loro assegnati al fine di conseguire gli obiettivi loro 
assegnati; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni 

di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare 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; 

 
CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con il 

pubblico interesse e che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese 
obbligatorie, urgenti o non rinviabili; 

 
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; 
 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° 
lettera b) in ordine alla variazione adottata dalla Giunta Comunale con parere del 28.11.2018 ; 

 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 147 del 29.11.2018, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
condividendone le motivazioni; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma1,  del D.Lgs 267/00; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Eleonora Tumiotto la 
quale evidenzia che si tratta di procedere alla ratifica della deliberazione della Giunta comunale del 29  
novembre 2018 con la quale è stata approvata in via d’urgenza la terza variazione di bilancio; 
l’Assessore Tumiotto spiega che la variazione ha riguardato la modifica degli stanziamenti del 
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personale per effetto del nuovo contratto dei dipendenti degli enti locali del 15.10.2018; poche altre 
sono le variazioni; quella più significativa riguarda la previsione in entrata di euro 160.000,00 per IMU 
e 7.000,00 di TASI alle quali corrisponde nel contempo un aumento di pari importo del Fondo Crediti 
di Dubbia Esigibilità (FCDE);  l’Assessore Tumiotto fa presente che l’attività di recupero crediti è in 
corso, ma che i soggetti passivi non pagano perché si trovano in situazioni di difficoltà;  

Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta che chiede chiarimenti sulla missione di bilancio relativa al 
diritto allo studio dove risulta una riduzione dello stanziamento iniziale;  

Risponde l’Assessore Tumiotto la quale ringrazia per la domanda per precisare che sono stati 
rimpinguati i capitoli per la cultura e sulla riduzione dello stanziamento per diritto allo studio 
evidenzia che si tratta di minori richieste presentate; rileva poi che sono stati previsti 4.500,00 euro per 
la sezione Primavera che a regime registra n. 8 iscritti; 

Interviene il Consigliere Elisabetta Basso la quale evidenzia che sul capitolo relativo al sostegno 
all’occupazione ci sono 19.674,00 euro in meno; 

Risponde l’Assessore Tumiotto la quale evidenzia che il Comune è stato costretto a restituire il 
contributo per gli LSU alla Regione perché non si è presentato nessuno; 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che sulla sezione Primavera la somma di euro 4.500,00 
costituisce una anticipazione, in attesa che la Regione FVG giri questa somma all’Istituto 
Comprensivo che poi rimborserà il Comune di Premariacco; 

Interviene il Vicesindaco la quale fa presente, in relazione agli LSU, che le indennità di mobilità è 
cessata nel 2016 e che pertanto non ci sono più lavoratori in possesso dei requisiti per accedere ai 
lavori socialmente utili; 

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale sugli stanziamenti relativi all’IMU e TASI osserva 
che si tratta di soggetti che non pagano; era lo spirito dell’interrogazione presentata e respinta e 
rispetto alla quale anticipa che sarà ripresentata; osserva che si tratta di entrate che non portano fondi 
al bilancio perché viene contestualmente creato il fondo crediti di dubbia esigibilità; per il resto della 
variazione osserva che si tratta di circa 25.000,00 euro di tagli di entrata e di spesa relativa ai 
dipendenti che non ci sono; anticipa il voto di astensione; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 11 favorevoli; contrari n. 2 (Basso Elisabetta, Drescig Monika), astenuti n. 2 (Ieracitano 
Rocco, Ermacora Demis), su n. 13 Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A  

1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, 
adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 147 del 29.11.2018, allegata alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che la variazione in questione 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 integrato dall’art. 1 commi 1 e 3 della L.R. 20/2018; 

 
3) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione; 
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4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 
proprio parere del 28.11.2018; 
 
Con separata votazione: 
voti n. 11 favorevoli; contrari n. 2 (Basso Elisabetta, Drescig Monika), astenuti n. 2 (Ieracitano Rocco, 
Ermacora Demis), su n. 13 Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti. 

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Servizio economico finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 
ASSUNTA IN VIA D'URGENZA CON LA  DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 
147 DEL 29.11.2018  
N. del. 2018/11 
 

 
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 06 dicembre  2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Servizio economico finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 
ASSUNTA IN VIA D'URGENZA CON LA  DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 
147 DEL 29.11.2018 
N. del. 2018/11 
 

 
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 06 dicembre  2018 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 17/12/2018 al 
01/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  17/12/2018 
 

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 17/12/2018 al 01/01/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/12/2018 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2018, 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  17/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


	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...


