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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 –  CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO 2019- 2021 CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 26 del mese di Luglio 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 Assente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere 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 il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.57 seduta consiliare del 26.07.2019 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 21   del  26/07/2019 2 

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 –  CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO 2019- 2021 CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 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 2017, 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 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 11.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.3.2019 con cui è stato approvato il 
Piano delle Performance e l’assegnazione di risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 20 di data odierna con cui viene riconosciuto 
un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) che trova già copertura finanziaria 
all’interno del bilancio 2019-2021, nello specifico nel Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata 2019 e 
non richiede la copertura con ulteriori risorse; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
 
VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, 
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine 
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione 
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);  
 
DATO ATTO che  la Responsabile dei Servizi finanziari ha richiesto ai singoli Responsabili dei 
Servizi, 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; 
 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 21   del  26/07/2019 3 

DATO ATTO che in data 28.6.2019 il Responsabile del Servizio Amministrativo ha inviato al Servizio 
Finanziario documentazione (allegati 6B-6C-6D) da cui emerge una situazione di potenziale 
contenzioso legale il cui esito attualmente non è pronosticabile e che potrebbe incidere negativamente 
nella gestione dei residui e quindi sugli equilibri di bilancio, dato che coinvolge partite finanziarie 
arretrate di ingente valore; 
 
CONSIDERATO che:  
- con pec del 5.7.2019 la Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla segnalazione 

obbligatoria di cui all’art. 153 comma 6 del TUEL e all’art. 10 comma 1 del Regolamento di 
Contabilità del Comune di Premariacco evidenziando l’emersione di potenziali rischi sul 
mantenimento degli equilibri finanziari e segnalando all’Amministrazione Comunale le varie 
azioni possibili da intraprendere per garantire il mantenimento degli equilibri così come indicato 
dall’art. 193 del TUEL; 

- l’art. 153 comma 6 demanda al Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, la 
competenza a decidere quali azioni porre in essere per garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 

- con nota del 16.7.2019, allegato sub 8), il Sindaco comunicava alla Responsabile del Servizio 
Finanziario quali erano le azioni che l’Amministrazione intendeva attuare; 

- successivamente, con mail del 17.7.2019, allegato sub 9), il Segretario Comunale, forniva alla 
Responsabile del Servizio Finanzairio le seguenti ulteriori e diverse indicazioni sulle azioni da 
mettere in atto per garantire il mantenimento degli equilibri:  

o destinare a spese legali € 15.000,00 
o destinare a fondo rischi potenziali € 33.000,00 
o mantenere in avanzo libero (che non si applica) la quota residua di € 50.488,16; 

 
DATO ATTO che le scelte di merito sul peso da attribuire al rischio evidenziato con la segnalazione di 
cui all’art. 153 comma 6 del TUEL e sulle azioni da intraprendere spettano agli organi dell’Ente come 
precisato dalla normativa sopra richiamata;  

 
DATO ATTO che, al netto della segnalazione di cui detto in precedenza, i Responsabili dei Servizi 
Amministrativo e Tecnico hanno presentato le proprie attestazioni, che sono allegate al presente atto 
sub 6A) – 7) quale parte integrante e sostanziale e nelle quali gli stessi Responsabili certificano: 
 

a) l’esistenza o meno di situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio nella 
gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui. 
 

b) l’inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio relativi alla gestione finanziaria 2019 e agli anni 
precedenti, oltre a quello di cui si è trattato nella precedente deliberazione n20 del 26.07.2019; 

 
c) le possibili variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle 

determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto. 
 

d) Le attività di accertamento delle entrate di propria competenza e di verifica dello stato di 
realizzazione in base alle singole scadenze; 
 

e) le azioni di recupero, anche coattivo, delle partite arretrate ancora insolute relative ai residui 
attivi di propria competenza; 

 
f) che il crono-programma dei lavori pubblici si sta sviluppando coerentemente con le previsioni; 
 

CONSIDERATO che in questa sede sono pervenute alcune richieste dai Responsabili di Servizio e 
dalla Giunta Comunale e depositati agli atti di operare alcune variazioni al bilancio 2019-2021; 
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DATO ATTO che tra le variazioni richieste dalla Giunta Comunale ve ne sono alcune riguardanti 
spese di investimento che la Giunta valuta urgenti in quanto collegate a concessione di contributi 
regionali o ad adempimenti obbligatori per legge per le quali si chiede l’applicazione di una quota di € 
73.500,00 di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti; 
 
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), attesa la necessaria verifica della 
necessità di futuri accantonamenti a parziale e prudenziale garanzia del rischio di inesigibilità del 
residuo attivo di € 700.000,50 di cui all’accertamento 213 del 2009; 
 
VERIFICATI gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa, e il rispetto dei 
limiti minimi e massimi previsti dall’art. 166 del TUEL; 
 
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 le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento di 
spesa con corrispondente destinazione così come meglio evidenziato nell’allegato elenco delle 
variazioni; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni richieste dalla Giunta Comunale e 
dai Responsabili dei Servizi comunali, 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 è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti 
e fondi accantonati; 
 
CONSIDERATO che il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale in 
data 3.05.2019 con atto n. 14 con l’accertamento di un avanzo di amministrazione finale totale di € 
722.867,02 così composto: 
 
avanzo accantonato € 435.760,94 
avanzo vincolato     €   23.396,39 
avanzo destinato     €   89.860,03 
avanzo libero          € 173.849,66 
 
RICHIAMATO l’art. 187 comma 2 del TUEL 267/2000 che prevede che la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione possa essere utilizzato con il seguente ordine di priorità: 

a) copertura debiti fuori bilancio 
b) provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 
c) finanziamento spese investimento 
d) finanziamento spese correnti a carattere non permanente 
e) estinzione anticipata di prestiti 

 
[--_Hlk10012335--]DATO ATTO che, alla data attuale, risulta ancora applicabile al bilancio 2019 una 
quota residua di avanzo di amministrazione 2018 di € 80.860,03 di avanzo destinato agli investimenti e 
€ 98.488,16 di avanzo libero; 
 
DATO ATTO che le indicazioni della Giunta comunale e le variazioni richieste prevedono 
l’applicazione della quota di avanzo di amministrazione 2018 destinato agli investimenti, per la somma 
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di € 73.500,00 per il finanziamento di vari interventi di spese di investimento che la Giunta Comunale 
ritiene assolutamente inderogabili ed urgenti; 
 
DATO ATTO che: 
- la copertura dei debiti fuori bilancio di cui alla precedente delibera n.20 è già prevista in bilancio 
all’interno del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata 2019 e non richiede applicazione di avanzo di 
amministrazione; 
- la Giunta comunale ritiene opportuno destinare ai provvedimenti di cui all’art. 187 comma 2 lettera 
b) a titolo di   Fondo Rischi Potenziali la quota di € 33.000,00  
- la Giunta comunale ritiene opportuno destinare a spese legali la quota di avanzo libero di € 15.000,00 
a finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
- la Giunta comunale ritiene opportuno non applicare per il momento la residua quota la residua quota 
libera dell’avanzo di amministrazione di € 50.488,16; 
 
VISTI i seguenti allegati: 
All. 1a) e 1b) Variazione al bilancio 2019-2021; 
All. 2 a) e 2b) Variazione al bilancio 2019 competenza e cassa; 
All. 3 a) e 3b) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere 
All. 4 ) Verifica congruità stanziamento FCDE in bilancio 2019-2021; 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente 
modo: 
 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2019 286.335,77 286.335,77 164.835,77 54.835,77 
2020 0 0   
2021 0 0   

 
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 31.12.2019; 

-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 22.7.2019, ed allegata al presenta atto sub 5); 
 
DATO ATTO che la Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle attestazioni rilasciate dai 
Responsabili del Servizio Amministrativo e Tecnico del Comune di Premariacco,  sulla base delle 
indicazioni della Giunta comunale sulle misure da attivare per garantire gli equilibri di bilancio 
presenti e futuri, sulla base di quanto si può verificare dalla contabilità dell’ente e  dagli attuali livelli 
di impegno e accertamento degli stanziamenti di competenza 2019, ha rilasciato il proprio parere 
favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 
 

Prima della trattazione del punto all’ordine del giorno alle ore 20:55 il Consigliere Sinicco 
Ferruccio esce dall’aula, portando a n. 15 i Consiglieri presenti; 
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Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Tumiotto Eleonora la 
quale ricorda che la variazione di assestamento generale deve essere fatta entro il 31 luglio e 
riguarda tutte le voci di entrata e di uscita; richiama la relazione del revisore che è esaustiva; 
l’Assessore Tumiotto Eleonora fa presente che con la deliberazione in discussione, oltre al debito 
fuori bilancio, si prevede uno stanziamento di euro 73.000,00 per investimenti, euro 15.000,00 per 
spese legali e euro 33.000,00 per fondo rischi potenziali; spiega che la costituzione del fondo rischi 
potenziali deriva dalla richiesta fatta dal curatore del fallimento Biacs dott. Bonfini che chiede la 
somma di euro 707.000,00 in luogo della caserma di Ipplis; a fronte di questa richiesta la 
Responsabile del Servizio Finanziario ha fatto un atto dovuto di segnalazione alla Corte dei Conti; 
l’Assessore evidenzia che la documentazione allegata alla segnalazione non era completa perché 
mancava il parere del legale, il quale ritiene non corretta la richiesta del curatore, perché si tratta di 
un contratto misto di appalto/cessione; il problema era quello di bloccare tutto l’avanzo libero; con 
il revisore è stato trovato l’accordo di stanziare 33.000,00 euro a fondo rischi potenziali; 

Interviene il Sindaco il quale spiega che tutta questa vicenda nasce dalla richiesta del curatore della 
ditta Biacos di convertire l’appalto del 2009 con pagamento dei lavori in contanti e non con la 
cessione della caserma; come spiegato dall’Assessore Tumiotto Eleonora è stato fatto un accordo 
con il Revisore per accantonare euro 33.000,00, che è un nulla rispetto a quanto richiesto, peraltro 
solo con una semplice lettera e senza alcun tipo di documento; Il Sindaco spiega che non ha 
condiviso l’atteggiamento prudente ed evidenzia che ha scritto alla Corte dei Conti i motivi per i 
quali non condivideva tale atteggiamento, anche perché nel caso di pagamento della somma la 
caserma resta al Comune e può essere utilizzata per ridurre il debito; il Sindaco spiega poi che la 
somma di euro 7.500,00 per la realizzazione della bretella sono soldi che non verranno dati al 
Consorzio, ma sono stati previsti perché è necessario indicare un valore ai fini della tassazione 
dell’atto; avremmo voluto indicare l’obbligo di cedere in base alla convezione, ma quest’ultima 
non è stata firmata;  

Risponde il Consigliere Rocco Ieracitano il quale evidenzia che il Sindaco attuale era presente 
all’epoca dei fatti; 

Interviene il Consigliere Lucio Donato il quale inviata il Consigliere Rocco Ieracitano ad assumere 
le proprie responsabilità; 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che la previsione della convezione di cessione gratuita, 
non è attuabile e pertanto si è reso necessario stanziare 7.500,00 euro, somma che non è disponibile 
per altri interventi; 

Interviene il Consigliere Gabriele Dal Bò il quale chiede conferma della messa all’asta di uno 
scuolabus; 

Risponde il Sindaco il quale conferma che un autobus verrà ceduto ed anche tre autovetture, per un 
totale di quattro mezzi; 

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta la quale formula una dichiarazione di voto anticipando il 
voto contrario; precisa che dall’esame della documentazione l’atteggiamento è stato di eccesiva 
prudenza, evidenziando, nel contempo, che un curatore ha scritto una PEC per una intimazione 
formale, forse per evitare una prescrizione decennale e perdere ogni diritto; invita, come gruppo 
consiliare, comunque l’Amministrazione a non prendere sottogamba la richiesta, indicando anche 
di valutare di mettere in esecuzione il contratto preliminare;  
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Interviene il Sindaco il quale precisa che in base al nuovo codice della strada gli scuolabus 
dovranno avere obbligatoriamente le cinture di sicurezza; in ordine alla questione della Biacos, il 
Sindaco ricorda che ci sono diverse lettere raccomandante inviate per invitare a sottoscrivere il 
contratto, ma la controparte non si è mai presentata; assicura che la questione non verrà presa 
sottogamba e ricorda lo stanziamento di euro 15.000,00 per spese legali; sull’esecuzione del 
contratto preliminare si dice disposto a fare delle valutazioni; 

Interviene l’Assessore Tumiotto Eleonora la quale fa presente che è stata sentita informalmente la 
Corte dei Conti per dare rassicurazioni al Consiglio Comunale alla luce della segnalazione, che è 
un atto dovuto, ed in vista della variazione di bilancio di novembre; 

Interviene Consigliere Rocco Ieracitano il quale anticipa il voto contrario, evidenziando che tra il 
2015 ed il 2019 non è stata inviata nessuna lettera di sollecito; ricorda che l’idea dell’appalto 
abbinato alla vendita è stata una buona idea di Trentin e che tale forma contrattuale era la seconda 
in Friuli; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 5 (Ermacora, Ieracitano, Dal Bò, Drescig, Basso), astenuti n. 
/, su n. 15 Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti; 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le premesse sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate; 
 

2) DI DARE ATTO che le scelte di merito sul peso da attribuire al rischio evidenziato con la 
segnalazione di cui all’art. 153 comma 6 del TUEL del 5.7.2019 e sulle azioni da intraprendere 
per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio sono una prerogativa degli organi 
politici dell’Ente; 
 

3) DI DESTINARE, come indicato dalla Giunta Comunale, a Fondo Rischi Potenziali nella 
competenza 2019 la quota dell’avanzo di amministrazione libero 2018 di Euro 33.000,00 con 
lo scopo di iniziare un progressivo e cautelativo accantonamento in grado di garantire i futuri 
bilanci rispetto allo sviluppo della situazione di rischio emersa dalla documentazione fornita 
dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 28.6.2019; 

 
4) DI DESTINARE, come indicato dalla Giunta Comunale, al finanziamento di spese legali nella 

competenza 2019 la quota dell’avanzo di amministrazione libero 2018 di Euro 15.000,00 per 
far fronte all’eventuale emergere di contenziosi giudiziari;  
 

5) DI INCARICARE il Segretario Comunale del Comune di Premariacco di fornire una relazione 
periodica sull’andamento della situazione, sull’eventuale instaurarsi del contenzioso e/o su 
ipotesi di mediazione con la curatela, in maniera tale da consentire la valutazione sulla 
congruità di applicazione di ulteriori quote di avanzo libero, secondo l’ordine di priorità 
previsto dall’art. 187 comma 2 del TUEL; 
 

6) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 
sulla base delle attestazioni allegate al presente atto sub 6)-7) rispetto all’assenza di ulteriori 
potenziali squilibri e alla costante azione di recupero delle entrate di competenza, è 
ragionevolmente prevedibile il permanere di una situazione di equilibrio di bilancio per il 2019 
nella gestione di competenza e cassa; 
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7) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio 2019–2021, 
così come riportata nei seguenti allegati valida anche ai fini di cui al comma 8 del medesimo articolo 
175 (variazione generale di assestamento) all’interno della quale è previsto anche l’accantonamento di 
cui al precedente punto 2): 
All. 1a) e 1b) Variazione al bilancio 2019-2021; 
All. 2 a) e 2b) Variazione al bilancio 2019 competenza e cassa; 
All. 3 a) e 3b) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere 
All. 4 ) Verifica congruità stanziamento FCDE in bilancio 2019-2021; 
 
8) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono oltre all’utilizzo della quota residua di 
avanzo di amministrazione libero 2018 di € 48.000,00, anche della quota di € 73.500,00 di avanzo 
2018 destinato agli investimenti per il finanziamento di vari interventi di spese in conto capitale 
ritenuti assolutamente prioritari dalla Giunta Comunale; 
 
9) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, espone i 
seguenti totali: 
 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2019 286.335,77 286.335,77 164.835,77 54.835,77 
2020 0 0   
2021 0 0   

 
10) DI DARE 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 31.12.2019 e 
che tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti cassa apportate 
con la presente variazione; 
 
11)   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 e che tali attestazioni sono allegate al presente atto sub. 6) quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
12) DI DARE ATTO che le maggiori entrate si riferiscono a poste effettivamente accertate quando non 
anche effettivamente già incassate. 
 
13) DI DARE ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un 
intervento di spesa con corrispondente destinazione; 
 
14) DI DARE ATTO che, sulla base di quanto attestato dai Responsabili del Servizio Amministrativo 
e Tecnico, non vi sono allo stato attuale altre minori entrate, in conto competenza o residui, cui dare 
prioritariamente copertura mediante l’utilizzo delle maggiori entrate accertate. 
 
15) 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; 
 
16) 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, attesa la necessaria verifica 
della necessità di futuri accantonamenti a parziale e prudenziale garanzia del rischio di inesigibilità del 
residuo attivo di € 700.000,50 di cui all’accertamento 213 del 2009; 
 
17) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 
22.07.2019, allegato al presente atto sub 5); 
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18) 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 3); 
 
Con votazione separata: 

Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 5 (Ermacora, Ieracitano, Dal Bò, Drescig, Basso), astenuti n. 
/, su n. 15 Consiglieri votanti e n. 15 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 - UTI NATISONE POLO 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 
2000 – CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL 
BILANCIO 2019- 2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2018  
N. del. 2019/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 
DATO ATTO che le scelte di merito sul peso da attribuire al rischio evidenziato con la segnalazione di 
cui all’art. 153 comma 6 del TUEL del 5.7.2019 e sulle azioni da intraprendere per garantire il 
mantenimento degli equilibri di bilancio sono una prerogativa degli organi  dell’Ente; 
 
VISTE le scelte operate in tal senso dalla Giunta Comunale e le indicazioni fornite in tal senso al 
Servizio Economico Finanziario; 
 
 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 18 luglio    2019 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: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 
2000 –  CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE  AL 
BILANCIO 2019- 2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2018 
N. del. 2019/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
DATO ATTO che le scelte di merito sul peso da attribuire al rischio evidenziato con la segnalazione di 
cui all’art. 153 comma 6 del TUEL del 5.7.2019 e sulle azioni da intraprendere per garantire il 
mantenimento degli equilibri di bilancio sono una prerogativa degli organi dell’Ente; 
 
VISTE le scelte operate in tal senso dalla Giunta Comunale e le indicazioni fornite in tal senso al 
Servizio Economico Finanziario; 
 
 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 18 luglio    2019 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 31/07/2019 al 
15/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì 31/07/2019 
 

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 31/07/2019 al 15/08/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31/07/2019 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2019, 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  31/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


