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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ART. 175 D. LGS 18 AGOSTO 2018. VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 16 del mese di Ottobre  alle ore 20:00 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 Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
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.52 seduta consiliare del 16.10.2018 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: Art. 175 D. LGS 18 agosto 2018. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 con applicazione avanzo di amministrazione 

 
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; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 14.3.2018 il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020; 
 
VISTE le richieste pervenute dai vari Responsabili di Servizio e dalla Giunta Comunale e 

depositati agli atti di operare alcune variazioni al bilancio 2018-2020;  
 
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 
eventuali 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, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui; 
 

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 che di cassa o in conto 
residui, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili depositate agli atti; 
 

DATO ATTO che, in questa sede, si è provveduto a riverificare la congruità della dotazione 
del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il cui stanziamento attuale appare adeguato rispetto alle 
singole voci di entrata che vi si riferiscono come evidenziato nell’allegato sub 4); 
 

DATO ATTO, che, in questa sede, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti del Fondo di 
Riserva e del Fondo di riserva di cassa, in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine 
dell’anno; 
 

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; 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 
175 del D.Lgs. 267/2000 contestualmente alle operazioni di assestamento generale di cui al comma 8 
dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e a quelle di verifica del mantenimento degli equilibri generali di cui 
all’art. 193 del TUEL ; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi 

del quale il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti nel sono costituiti dalle 
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entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con 
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto; 

 
CONSIDERATO che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 15.05.2018 con atto n. 17 con l’accertamento di un avanzo di amministrazione finale 
totale di € € 771.540,96 così composto: 

 

 
 

 
DATO ATTO che: 

la Corte di Cassazione , prima Sezione Civile, con ordinanza 22110/2018 del 18.4.2018, 
depositata in Cancelleria il giorno 11.9.2018, ha rigettato in toto il ricorso della 21862/14 
presentato dalla SICEA di Roma , condannando persino la controparte SICEA a risarcire il 
Comune di Premariacco di parte delle spese legali; 

- In sede di suddivisione dell’avanzo di amministrazione 2017, il Comune aveva ritenuto di 
accantonare, a titolo meramente cautelativo, l’importo di euro 180.843,56, pari al “petitum” 
vantato dalla SICEA; 

- La citata ordinanza della Corte di Cassazione, chiude in maniera definitiva e a favore del 
Comune la vertenza SICEA rendendo superflua la necessità di accantonamento della quota di 
euro 180.843,56, svincolando, di fatto, i fondi accantonati nell’avanzo di amministrazione 2017 
e rendendoli disponibili per altre destinazioni. 

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione consiliare n. 21 del 20.06.2018 è stata decisa l’applicazione di € 

212.500,00 di avanzo libero 2017 destinandolo a finanziare spese in conto capitale; 
- la Giunta Comunale richiede, in questa sede,  

o l’ulteriore applicazione di euro 69.420,56 di avanzo di amministrazione 2017 libero 
da destinare al finanziamento di spese in conto capitale 

o l’applicazione della quota di avanzo accantonato di euro 180.843,54, svincolato 
dall’ordinanza 22110/2018 della Prima Sezione Civile della  Corte di Cassazione, da 
destinare a spese di investimento; 

o l’applicazione di euro 8.135,86 di avanzo 2017 vincolato alle opere di costruzione 
della nuova scuola elementare; 
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o l’applicazione di euro 24.500,00 di avanzo di amministrazione 2017 libero da 
destinare al finanziamento di spese correnti non ripetitive (contributi straordinari ad 
associazioni ed Istituto Comprensivo) e spese per pulizie straordinarie della nuova 
scuola primaria con trasloco dei mobili e arredi; 
 

- gli uffici hanno, in questa sede, chiesto la modifica degli stanziamenti di alcuni capitoli di 
spesa ed entrata di parte corrente per adeguarli alle esigenze emerse negli ultimi mesi e che, 
presumibilmente, saranno necessari per dare copertura ai provvedimenti in corso di 
emissione entro fine anno; 
 

 
VISTI i seguenti allegati: 

All. 1 a – 1 b) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa 2018; 
All. 2 a -  2- b) Variazione al bilancio di previsione – 2018-2020 competenza; 
All. 3 a -  3- b) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 
All. 4) Verifica congruità stanziamento FCDE in bilancio 2018-2020; 
 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione 2018-2020, per effetto della citata variazione, 
risulta modificato per i seguenti importi totali: 

 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2018 €  323.118,17 € 323.118,17 € 40.218,21  € 40.218,21 
2019 €    6.000,00 €    6.000,00   
2020 €    0,00 €    0,00   

 
DATO ATTO  che: 
-per quanto riguarda  le variazioni di cassa, non è richiesto il pareggio sulla singola variazione 

ma unicamente il  mantenimento di un fondo di cassa non negativo al 31.12.2018; 
-tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti cassa 

apportate con la presente variazione; 
 
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; 
 

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 4.10.2018, allegato sub 5) al presente atto; 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 

del  Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Alle ore 20:12 entra in aula l’Assessore Elena Osgnach, portando a n. 17 i Consiglieri presenti; 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Eleonora Tumiotto la 
quale ricorda che a maggio è stato approvato il rendiconto, dal quale risultava avanzo libero da poter 
applicare in conto capitale; l’Assessore Eleonora Tumiotto fa presente che nella variazione di bilancio 
emerge una cosa importante rappresentata dalla sentenza del Consiglio di Stato relativa alla causa con 
la ditta SICEA, che è stata favorevole al Comune di Premariacco e che consente di liberare la somma 
accantonata di euro 184.000,00 per destinarla a spese di investimento; illustra alcune poste della 
variazione di bilancio: euro 24.500,00 per spese correnti non ripetitive per contributi straordinari alle 
associazioni; 8.000,00 alla Parrocchia per il restauro dell’Angelo che è tornato sul campanile; 
24.000,00 per pulizia scuola primaria; l’Assessore Eleonora Tumiotto evidenzia che la manovra chiude 
complessivamente ad euro 282.899,00; 
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L’Assessore Eleonora Tumiotto evidenzia poi che la somma di euro 7.500,00 è necessaria per l’avvio 
della sezione Primavera, somma che anticipa il Comune e che viene poi rimborsata dal contributo 
regionale; spiega che al momento ci sono 8 famiglie che hanno chiesto il servizio; fa presente che la 
somma di euro 1.500,00 per la biblioteca è finalizzata ad iniziative per i bambini; passa poi la parola al 
Vicesindaco la quale illustra gli stanziamenti per le opere pubbliche: euro 12.000,00 per manutenzione 
strade e piazze richiesti dall’ufficio tecnico, spese per segnaletica stradale per euro 13.500,00, euro 
4.000,00 per sistemazione ufficio tecnico (realizzazione di una bussola), euro 7.000,00 per scuola 
elementare; euro 5.000,00 per manutenzione automezzi; euro 14.000,00 per progettazione, euro 
21.0000 per scuola materna Ipplis, euro 93.000,00 per completamento scuola elementare, somma che 
rappresenta circa il 5% dell’opera e che riguarda l’illuminazione interna ed il recepimento di normative 
entrate in vigore tra approvazione del progetto e inizio lavori; euro 30.000,00 per arredi con la quale si 
prevede di acquistare sedie, banchi e cattedre; euro 5.000,00 per realizzazione ufficio nell’ecopiazzola 
che viene coperto anche con un contributo di A&T2000 di 35.000,00 euro; 

Il Sindaco apre alla discussione; 

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale dice di prendere atto delle definizione positiva della 
controversia con la SICEA e afferma di essere contento che si sono liberati i fondi accantonati; auspica 
che non ci si sia una nuova causa ed evidenzia che prima di mettere in circolo tutta la somma era bene 
avere una prudenza in più; osserva poi che sulla variazione di bilancio complessiva la somma di euro 
132.000,00 riguarda opere già avviate (euro 21.000,00 scuola materna di Ipplis, 18.000,00 piazza 
Marconi, euro 93.000,00 scuola elementare); evidenzia che metà della variazione di bilancio è stata 
destinata ad opere già approvate;senza i fondi derivanti dallo svincolo della causa, la variazione si 
sarebbe chiusa così, senza altri stanziamenti; ringrazia per i lavori di asfaltatura eseguiti e suggerisce 
che i nuovi lavori di asfaltatura (tre distinti lavori) vengano affidati con un appalto unico e non con tre 
affidamenti distinti; il Consigliere Rocco Ieracitano osserva poi che la variazione di bilancio non va 
bene perché non prevede nuove opere, ma stanzia fondi solo per opere già approvate dalla Giunta;  

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta la quale osserva che a questa Amministrazione è andata bene 
perché liberare 180.000,00 euro non è cosa di tutti i giorni; evidenzia che la rotonda di San Mauro si 
farà nel 2020; formula considerazioni similari a quelle fatte dal Consigliere Rocco Ieracitano ovvero 
sul fatto che sono stati stanziati fondi su opere già decise; su questo si dice contraria, perché bisognava 
dire prima cosa si voleva fare con i progetti; fa un plauso per i lavori della rotonda di piazza Marconi 
che è un bellissimo lavoro ed il risultato finale è molto apprezzato; resta il fatto che i fondi sono stati 
stanziati per opere già avviate; chiede chiarimenti sui fondi per gli eventi culturali; anticipa il voto 
contrario; 

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale anticipa un voto di astensione; 

Interviene l’Assessore Vincenzino Durì il quale evidenzia che destinare le risorse alle spese di 
investimento non è facile perché ci sono molti vincoli: il pareggio di bilancio, gli spazi finanziari 
definiti per legge; meglio quindi fare opere per ¾ e completare le stesse in un secondo momento; 

Risponde il Consigliere Rocco Ieracitano il quale evidenzia che i progetti devono essere completi; non 
che si fa un pezzo e poi si aggiunge; 

Prende la parola il Sindaco il quale anticipa un intervento lungo; in primo luogo il Sindaco evidenzia 
che la possibilità di spendere i soldi (l’avanzo ed il fondo rischi) è conseguente ad una decisione della 
Regione che ha fatto una norma sull’avanzo, che se non fosse stata approvata tali fondi non si 
potevano spendere; evidenzia che l’Amministrazione è stata pertanto doppiamente fortunata; evidenzia 
poi che la scelta di andare in causa contro l’impresa è stata una decisione che si è rilevata vincente per 
il paese; il Sindaco dice che si sente di scusarsi con Cecchini che è stato criticato per aver avviato una 
causa che sembrava persa e che ha anche avuto i controlli della Corte dei Conti che poi sono caduti nel 
nulla; il Sindaco ricorda che anche in passato le opere pubbliche non erano complete; ed esempio nel 
progetto di via Fruch mancavano i cordoli e le bocche di lupo; in alcuni progetti non era stato previsto 
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l’interramento della linea elettrica che ad oggi è ancora aerea e che comporta la demolizione del 
marciapiede per poterla interrare; si tratta, spiega il Sindaco, di stanziamenti su opere già fatte per 
renderle più funzionali e migliori; ed esempio la somma di euro 9.700,00 è per rendere la piazza 
Marconi più bella; in ordine ai 93.000,00 euro della scuola elementare il Sindaco illustra le ragioni di 
questo stanziamento; è cambiata la normativa sui cavi elettrici; è prevista una integrazione per le 
misure antincendio; il Sindaco ricorda poi che sui calcoli strutturali sono state eseguite 3 verifiche e 2 
sospensioni e poi si è reso necessario integrare perché la struttura a sbalzo non risultava verificata; 
evidenzia che è stata modificata la tipologia dei serramenti, passando da una resistenza al vento da 130 
Km/h a 180 Km/h, rendendo così più sicuro l’edificio che potrà essere utilizzato in caso di calamità, 
ricordando che l’unico punto di raccolta in caso di calamità è il campo sportivo che però è scoperto; 
ricorda poi che sono stati previsti i fondi per l’attività di pulizia della nuova scuola primaria, evidenzia 
che è stata modificata l’areazione del locale cucina sulla base delle indicazioni della CAMST, fa 
presente che è stato previsto un condizionatore nell’aula insegnanti;  

Il Sindaco si dice soddisfatto dell’avvio della sezione primavera; fa presente che si tratta di un ottimo 
risultato e spiega che per ospitare i bambini è stata ripristinata la vecchia aula; 

Il Sindaco ricorda poi che verrà realizzato un ufficio nella piazzola ecologica per la distruzione dei 
bidoni che è una soluzione più funzionale rispetto alla distribuzione al CAG, si tratta, spiega il 
Sindaco, di una soluzione già adottata da altri Comuni di A&T2000;  

Interviene l’Assessore Vincenzino Durì il quale ricorda che l’ufficio nell’ecopiazzola verrà realizzato 
con un fondo di 35.000,00 fermo in A&T2000 da 13 anni e con 5.000,00 euro del Comune;   

Interviene l’Assessore Eleonora Tumiotto la quale risponde al Consigliere Basso Elisabetta precisando 
che la somma inserita nella variazione di bilancio copre tutta la stagione dell’ERT che è costata 200,00 
euro in più rispetto all’anno scorso, ma che prevede uno spettacolo in più; l’Assessore Eleonora 
Tumiotto evidenzia poi che si è puntato sui giovani optando per il teatro per i più piccoli, confermando 
la rassegna piccoli palchi; fa presente che la volontà è quella di portare i bambini a teatro; evidenzia 
che l’85% degli abbonati è di fuori Premariacco;  

Interviene l’Assessore Leo Virgili il quale conferma la volontà di puntare sui giovani; al riguardo 
ricorda che al CAG è stato avviato il corso di teatro per ragazzi patrocinato dall’Amministrazione 
comunale; 

Interviene l’Assessore Eleonora Tumiotto la quale fa presente che Premariacco è il quarto comune in 
regione FVG ad organizzare una scuola di teatro per i bambini dagli 8 ai 12 anni; richiama 
l’antichissima tradizione del Teatro di Orsaria; 

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale ricorda che sulla causa SICEA la Corte dei Conti 
suggeriva di non fare alcun accordo bonario, mentre il Tribunale suggeriva di fare l’accordo; il 
Consigliere Rocco Ieracitano dice di aver apprezzato l’intervento del Sindaco, ma evidenzia nel 
contempo che spingere troppo sui lavori diventa una forma di spavalderia; ricorda che con i fondi si 
poteva fare altro; 

Risponde il Sindaco il quale ricorda che gli investimenti sono stati pari 4.000.000,00 di euro e che 
sono stati fatti solo 200.000,00 euro di mutuo; ricorda che sulla variazione di bilancio è stato acquisito 
il parere favorevole dell’organo di revisione; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 3 (Basso Elisabetta; Drescig Monika, Moret Michele), astenuti n. 
3 (Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 
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D E L I B E R A  

[--_1487334373--][--_1487334368--][--_1487332486--][--_1487332479--][--_1460186485--][--
_1460186478--][--_1460186466--][--_1460186292--][--_1457774097--][--_1457774087--][--
_1457513930--][--_1456989655--][--_1487332504--][--_1487332465--][--_1460186058--][--
_1460186030--][--_1460186017--][--_1460185984--][--_1460185951--][--_1457774048--][--
_1457774032--][--_1457513906--][--_1456988898--] 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 
del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, così come 
riportata nei seguenti allegati valida anche ai fini di cui al comma 8 del medesimo articolo 175 
(variazione generale di assestamento); 
All. 1 a – 1 b) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa 2018; 
All. 2 a -  2- b) Variazione al bilancio di previsione – 2018-2020 competenza; 
All. 3 a -  3- b) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 
All. 4) Verifica congruità stanziamento FCDE in bilancio 2018-2020; 
 

2) DI ATTESTARE 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 pareggio 
di bilancio di cui all’art. 9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge 232/2016 (legge di bilancio 
2018), nonché dall’art. 1 comma 2 della L.R. 20/2018;  

 
3) DI ATTESTARE che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del 
D.lgs. 267/2000; 

 
4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione di avanzo di 

amministrazione 2017 con la seguente distinzione: 
o euro 69.420,56 di avanzo di amministrazione 2017 libero da destinare al 

finanziamento di spese in conto capitale 
o euro 180.843,54  di avanzo accantonato, svincolato dall’ordinanza 22110/2018 della 

Prima Sezione Civile della  Corte di Cassazione, da destinare a spese di 
investimento; 

o euro 8.135,86 di avanzo 2017 vincolato alle opere di costruzione della nuova scuola 
elementare; 

o euro 24.500,00 di avanzo di amministrazione 2017 libero da destinare al 
finanziamento di spese correnti non ripetitive (contributi straordinari ad associazioni 
ed Istituto Comprensivo) e spese per pulizie straordinarie della nuova scuola 
primaria con trasloco dei mobili e arredi; 
 

5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, risulta 
modificato per i seguenti importi totali: 

 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2018 €  323.118,17 € 323.118,17 € 40.218,21  € 40.218,21 
2019 €    6.000,00 €    6.000,00   
2020 €    0,00 €    0,00   

 
6)   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; 
 

7) DI DARE ATTO che le maggiori entrate si riferiscono a poste effettivamente accertate 
quando non anche effettivamente già incassate. 
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8) DI DARE ATTO che non vi sono, allo stato attuale, altre minori entrate cui dare 
prioritariamente copertura mediante l’utilizzo delle maggiori entrate accertate. 
 

9) 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; 
 

10) DI DARE ATTO che la dotazione attuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità , come da 
allegato sub 4), risulta congrua rispetto alle voci di entrata che vi si riferiscono; 

 11) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio 
parere  del 4.10.2018, allegato sub 5) al presente atto; 

 12) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, 
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato sub 3 
a e 3 b); 

 
 
Con separata votazione: 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 3 (Basso Elisabetta; Drescig Monika, Moret Michele), astenuti n. 
3 (Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare la presente deliberazione 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: Art. 175 D. LGS 18 agosto 2018. Variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con applicazione avanzo di 
amministrazione  
N. del. 2018/10 
 

 
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 04 ottobre   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: Art. 175 D. LGS 18 agosto 2018. Variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con applicazione avanzo di 
amministrazione 
N. del. 2018/10 
 

 
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 04 ottobre   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 22/10/2018 al 
06/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  22/10/2018 
 

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 22/10/2018 al 06/11/2018. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22/10/2018 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/10/2018, 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  22/10/2018 
 

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...


