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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 24  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 –VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019   
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 20:30 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 
Riosa Silvia 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 
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 

 
 
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.45 seduta consiliare del 27.09.2017 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017- 2019   

 
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. 8 del 6.3.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2017 - 2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.1.2017 con cui è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria di risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTE le richieste pervenute dai vari Responsabili di Servizio e dalla Giunta Comunale e depositati 
agli atti di operare alcune variazioni al bilancio 2017-2019;  
 
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; 
 
VERIFICATI gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa, e ritenuti entrambi 
sufficienti 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 
cronoprogrammi finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni di esigibilità, 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 sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza - entrate; 
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All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza – spese; 
All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2017 entrate – competenza e cassa; 
All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2017 spese – competenza e cassa; 
All. 5) Prospetto coerenza bilancio/equilibri costituzionali L. 243/2012; 
All. 6) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – entrate; 
All. 7) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – spese; 
 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente 
modo: 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2017 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 103.617,80 
2018 € 208.135,86 € 208.135,86   
2019 € -200.000,00 € -200.000,00   

 
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 31.12.2017; 

-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 prot. n. 11842 del 25/09/2017, allegato sub 8) al presente 
provvedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno, il Sindaco passa la parola all’Assessore Tumiotto Eleonora, la 
quale evidenzia che la variazione di bilancio riguarda piccole modifiche ai capitoli, finalizzate 
soprattutto ad allineare gli stanziamenti alle effettive necessità per non trovarsi a dover fare questo 
lavoro a fine anno; evidenzia il pareggio complessivo della variazione di bilancio, come indicato 
nell’allegato 3.0 il pareggio della variazione di bilancio; 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che si è instaurato un nuovo rapporto di collaborazione con la 
ragioneria dell’UTI del Natisone; 

Interviene l’Assessore Durì Vincenzino il quale fa presente che la variazione di bilancio non è solo un 
elenco di numeri; la somma di euro 100.000,00 ottenuta dal Comune di Premariacco è finalizzata a 
sbloccare la strada nella zona industriale; si tratta di un risultato politico ed amministrativo su una 
problematica che è ferma da 15 anni; nella zona industriale non si stava facendo niente: ora questa 
strada di collegamento può contribuire al rilancio dell’area; è pertanto da sottolineare il risultato di 
questa Giunta; 

Interviene il Sindaco il quale fa presente che per la realizzazione della strada è stato concesso un 
contributo da parte della regione FVG: non si devono fare mutui e questa è una cosa importante; 
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Interviene il Consigliere Sinicco Ferruccio il quale ringrazia il Sindaco e la Giunta per aver ottenuto il 
contributo; ricorda che erano stati fatti degli investimenti in infrastrutture da parte di imprenditori che 
avevano speso grosse cifre; ora con questa strada tali infrastrutture saranno valorizzate; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Basso, Drescig, Moret Michele), n. 3 astenuti (Ermacora, 
Ieracitano, Dal Bò), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri presenti; 

D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017 – 2019, così come riportata nei seguenti allegati; 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza - entrate; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza – spese; 
All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2017 entrate – competenza e cassa; 
All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2017 spese – competenza e cassa; 
All. 6) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – entrate; 
All. 7) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – spese; 
 
2) DI DARE ATTO 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 
2017), come dimostrato nell’allegato seguente: 
All. 5) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 243/2012; 
 
3) DI DARE ATTO 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 il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 
seguente modo: 
 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2017 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 103.617,80 
2018 € 208.135,86 € 208.135,86   
2019 € -200.000,00 € -200.000,00   

 
5) 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 31.12.2017 e 
che tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti cassa apportate 
con la presente variazione; 
 
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 sulla base di 
decreti e comunicazioni pervenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
8) DI DARE ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento 
di spesa con corrispondente destinazione; 
 
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; 
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10) DI DARE ATTO che la dotazione attuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità , 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 prot. 
n.11842 del 25/09/2017, allegato sub 8) al presente provvedimento; 
 
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 agli allegati 6 e 7; 
 

Con votazione separata: 

voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Basso, Drescig, Moret Michele), n. 3 astenuti (Ermacora, 
Ieracitano, Dal Bò), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri presenti. 

 
DELIBERA 

 
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: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019    
N. del. 2017/6 
 

 
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 21 settembre 2017 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: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019   
N. del. 2017/6 
 

 
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 21 settembre 2017 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 02/10/2017 al 
17/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  02/10/2017 
 

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 02/10/2017 al 17/10/2017. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/10/2017 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/09/2017, 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  02/10/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


