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COMUNE DI PREMARIACCO
                      Provincia di Udine


__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 
ANNO 2017
N. 10  del Reg. Delibere 

OGGETTO: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019_, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N° 51 DEL 5.4.2017


	L'anno 2017 , il giorno 12 del mese di Aprile  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
Assente
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.43 seduta consiliare del 12.04.2017 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta.

 

OGGETTO: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N° 51 DEL 5.4.2017

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. 8 del 6.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019;
-	deliberazione n. 51 del 3.4.2017 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 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 atto n° 51 del 3.4.2017 con nota del 3.4.2017;

RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 51 del 5.4.2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, condividendone le motivazioni;


Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Tumiotto Eleonora la quale ritiene di non esporre la parte di narrativa relativa alla deliberazione, ma di esaminare gli allegati dai quali si evincono le scelte effettuate dall’Amministrazione comunale con la variazione di bilancio; l’Assessore Tumiotto Eleonora evidenzia che la prima variazione riguarda l’incremento del capitolo relativo ai contributi che è stato incrementato di euro 5.000,00 in vista del congresso provinciale dell’AFDS che si terrà a Premariacco;
Alle ore 20:35 entra il Consigliere Lucio Donato portando a n. 17 i componenti del Consiglio Comunale;
L’assessore Tumiotto Eleonora continua l’illustrazione della variazione di bilancio evidenziando la somma di euro 9.943,00 per manutenzione verde pubblico; evidenzia poi che sono stati sistemati i capitoli relativi all’ambito socio assistenziale; è stato incrementato di euro 500,00 il capitolo per sostegno donna in quanto sono previste nuove iniziative; sono stati ridotti alcuni capitoli per consentire di restituire la somma di euro 6.692,50 a titolo di bucalossi; il capitolo 1992 è stato incrementato di euro 5.000,00 per la sostituzione della telecamera che era posizionata sull’impianto semaforico, distrutta a seguito incidente; la somma è coperta da assicurazione che ha provveduto al versamento dell’importo; l’Assessore Tumiotto Eleonora evidenzia poi che il capitolo più importante è quello relativo allo stanziamento di bilancio per la realizzazione della rotonda in Piazza Marconi, che verrà realizzata con i fondi di investimento dell’UTI; si tratta di un incrocio pericoloso che si intende risolvere con una rotatoria il cui progetto verrà illustrato dal Vicesindaco;
l’Assessore Tumiotto Eleonora fa presente poi che sono stati modificati i capitoli relativi alla polizia locale, che passerà all’UTI ed evidenzia le modiche ai capitoli relativi agli LSU e Cantieri di Lavoro 2017;
Interviene il Sindaco il quale ricorda che sono stati riaperti i bandi regionali per LSU e Cantieri di lavoro;
L’assessore Tumiotto Eleonora evidenzia che sia gli LSU sia i Cantieri di lavoro sono figura importanti per le manutenzioni esterne, soprattutto per il periodo estivo;
Interviene il Sindaco il quale passa la parola al Vicesindaco per illustrare il progetto relativo alla rotatoria; 
Interviene il Vicesindaco Zuccolo Dolores la quale evidenzia, come già fatto dall’Assessore Tumiotto, che la rotatoria è finanziata con fondi di investimento UTI e che la somma inizialmente prevista di euro 350.000,00 è stata ridotta a circa 160.000,00 euro; il Vicesindaco Zuccolo Dolores fa presente che è stato consultato un professionista specializzato in rotatorie per valutare la fattibilità dell’opera; il professionista ha riferito che l’intervento è realizzabile;
Interviene il Sindaco per puntualizzare una cosa: con la polizia locale è stata verificata la possibilità di fare la rotatoria e l’esito è favorevole e quindi si può realizzare; sono stati pertanto stanziati i fondi e la cifra indicata è per differenza; sono ora in corso le attività per assegnare gli incarichi per le varie fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva); Il Sindaco ricorda poi che gli LSU ed i cantieri di lavoro sono figure che già in passato sono state utilizzate da parte di tutti i Comuni;
Il Sindaco chiede se ci sono interventi;
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale chiede se il professionista contattato dall’Amministrazione comunale ha un incarico;
Risponde il Sindaco il quale evidenzia che non è stato conferito in incarico a quel professionista, il quale è intervento a titolo gratuito e che sono in corso le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’incarico di progettazione; stessa cosa per la protezione civile;
Interviene il Consigliere Michele Moret il quale evidenziando che di norma il voto del suo gruppo sugli aspetti del bilancio è contrario, questa volta il suo voto sarà di astensione per il fatto che verrà concesso un  contributo all’AFDS;
Risponde il Sindaco evidenziando che si tratta di una prima cifra e che non si escludono ulteriori forme di sostegno;
Interviene il Consigliere Rocco Iercitano il quale evidenzia che nella scheda della variazione di bilancio emerge una differenza tra la competenza  e la cassa per circa 11.000,00 e chiede spiegazioni;
Rispondono l’Assessore Durì  Vincenzino  e l’Assessore Tumiotto Eleonora il quali evidenziano che si tratta dal fondo di riserva, ma si impegnano a fare ulteriori approfondimenti;
Dopodiché si passa alla votazione;
Con voti 11 favorevoli, contrari n. 2 (Elisabetta Basso e Monika Drescig), astenuti n. 4 (Michele Moret, Demis Ermacora, Rocco Ieracitano e Gabriele Dal Bò), su n. 13 Consiglieri votanti e n. 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA
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 2017 - 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 51 del 5.4.2017, 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. 9 della L. 243/2012; 

3) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere  del 3.4.2017;

Con separata votazione: voti n. 11 favorevoli, contrari n. 2 (Elisabetta Basso e Monika Drescig), astenuti n. 4 (Michele Moret, Demis Ermacora, Rocco Ieracitano e Gabriele Dal Bò), su n. 13 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: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019_, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N° 51 DEL 3.4.2017 
N. del. 2017/2


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 aprile 2017
Il Responsabile del servizio

 dott.ssa Mariacristina Virgilio
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COMUNE DI PREMARIACCO
                      Provincia di Udine




 
Servizio economico finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019_, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N° 51 DEL 3.4.2017
N. del. 2017/2


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 aprile 2017
Il Responsabile del servizio finanziario

 dott.ssa Mariacristina Virgilio









Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
 Trentin  Roberto

 Soramel dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/04/2017 al 29/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Premariacco, lì  14/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
 Silvana Blasich



Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2017 al 29/04/2017.

Premariacco, 						

							Il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                    Silvana Blasich

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14/04/2017


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/04/2017, 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  14/04/2017

Il Responsabile dell’esecutività
 Silvana Blasich



 


