
COPIA           N.  21 del Reg. Delibere 

 

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
PROVINCIA DI UDINE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 – Primo Provvedimento.-  
 

L'anno duemilaquindici, il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 11:00  nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. - Seduta 

pubblica di prima convocazione. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti:  
 

ZUFFERLI Mario - Sindaco - ASSENTE  

 
CONSIGLIERI : 

 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 

1 PITTIONI Antonio X   7 ROMANUT Francesco X  

2 CICIGOI Daniele X   8 CICIGOI Diego X  

3 COREN Michele X   9 CRAINICH Claudio X  

4 QUALIZZA  Michele X   10 TOMASETIG Ettore  X  

5 CICIGOI Ivan X   11 SIMONELIG  Marino  X  

6 PRAPOTNICH Remo X   12 IURMAN Maurizio  X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco Alessandro BERTOIA. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Michele Qualizza, nella sua qualità 

di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 FAVOREVOLE     CONTRARIO                               IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                                                            f.to Silvana Maurig                                                                               

 

 

********* 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

Impegno di spesa Lire____________/Prenotazione impegno____________ 
 

 

 FAVOREVOLE       CONTRARIO                         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                             f.to Silvana Maurig 

 

******** 

 
 

Drenchia, li 18.07.2015 
 

                                                                                                                   

                                                                              



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

 Ripresa la seduta, sospesa dopo l’approvazione della precedente deliberazione per consentire alla 

Giunta comunale di approvare il riaccertamento straordinario dei residui, e rientrati in sala consiliare i 

Consiglieri componenti della Giunta, Michele Qualizza e Antonio Pittioni; 

 UDITA l’illustrazione del revisore dei conti, che su invito del Vice Sindaco comunica i dati salienti 

della deliberazione giuntale sul riaccertamento dei residui e il suo impatto sul bilancio di previsione;  

 RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:  

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 18.05.2011 di nomina dei Responsabili di Area; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 dd. 25.06.2015 - esecutiva - con la quale è stato approvato il 

Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2015 con l’attribuzione delle poste in entrata e 

di spesa ai Responsabili di Area per l’espletamento dei compiti istituzionali del Comune affidando agli stessi il 

potere di assumere tutti i correlati provvedimenti inerenti la gestione dell’esercizio finanziario 2015; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2015 – esecutiva a termini di legge – con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2015/2017; 

 ATTESO:  

- che con deliberazione consiliare n. 24 del 28.06.2006 – esecutiva a’ termini di legge - è stato approvato il 

Regolamento comunale di Contabilità disciplinante le materie di ordinamento finanziario e contabile; 

- che il bilancio di previsione ed il pluriennale sono stati redatti secondo la nuova struttura introdotta dal 

Decreto Legislativo 267/2000 – Parte seconda “Ordinamento Finanziario e Contabile” ed in particolare in 

riferimento al capitolo 2° “Programmazione e Bilanci” che stabilisce le norme da seguirsi in materia 

programmazione e bilanci e che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11, commi 12 e 13, sono stati 

predisposti, a fini conoscitivi, gli allegati schemi di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 redatti 

secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011; 

- che il Regolamento Comunale di Contabilità non ha previsto l'istituzione del Piano Esecutivo di Gestione per 

cui il Bilancio non espone analiticamente gli oggetti contenuti negli interventi e nelle risorse; 

 VISTO l'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il quale viene stabilito che “con 

periodicità stabilita, dal Regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque 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”. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 

o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli 

eventuali debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione 

risultante dal rendiconto approvato e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, 

di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui 

adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio 

relativo; 

 VISTO l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che, entro il termine 

di cui sopra, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere da a) ad e) 

dell'art. stesso; 
RICHIAMATE:  

- la propria deliberazione n. 20 di data odierna con la quale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 

finanziario e patrimoniale 2014 con un Avanzo di Amministrazione di € 188.226,13.- di cui disponibili 

€ 95.910,83.- 

- la deliberazione giuntale  n. 30 di data odierna riflettente: “Riaccertamento straordinario residui ex art. 

3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..” con la quale è stato effettuato il riaccertamento starordinario 

dei residui attivi e passivi ed a seguito di tale operazione vengono modificate le risultanze finali relative 

all’esercizio 2014 con un Avanzo di Amministrazione pari ad € 230.430,94.- di cui disponibili € 

58.759,85.- 

VISTE:  

- la comunicazione prot. n. 0033509/P del 15.06.2015 con la quale la Regione Autonoma Friuli V.G. 

Direzione Centrale lavoro, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università di Trieste 

comunica, per l’anno 2015, una concessione di finanziamento per la realizzazione di cantieri di lavoro, 

ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000 pari a € 15.508,16.-; 

- la comunicazione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015 con la quale la Regione Autonoma Friuli V.G. 

Direzione Centrale lavoro, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università di Trieste 



comunica, per l’anno 2015, una concessione di contributo per progetti di attività socialmente utili  ai 

sensi degli art. 13 e 14 della L.R. 7/2000 pari a € 17.352,32.-; 

- la comunicazione prot. n. 27210/PRODRAF del 02.04.2015 con la quale la Regione Autonoma Friuli 

V.G. Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali di 

Udine comunica, per l’anno 2015, l’assegnazione di un finanziamento a sostegno dell’iniziativa: 

“VALLI DEL NATISONE – THROUG LANDSCAPE” ai sensi degli art. 6 – commi da 82 a 85 della 

L.R. 12/2006 pari a € 10.000,00.-; 

TENUTO conto che al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, tali 

finanziamenti,  non sono stati previsti; 

CONSIDERATO che alla data odierna, a seguito di verifica generale sullo stato dei singoli capitoli di 

Entrata e Spesa del Bilancio di Previsione 2015, si rende necessario provvedere ad un adeguato stanziamento 

generale dei capitoli sotto elencati; 

RITENUTO di apportare al Bilancio di Previsione 2015, approvato con propria deliberazione n. 14 del 

28.05.2015, le dovute variazioni nel seguente dettaglio: 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE – MAGGIORI ENTRATE: 
 

– Utilizzo di Avanzo di Ammministrazione non vincolato 2014 € 14.529,80.-; 

– Cap. 150 – Cod. 2010150 “Contributo dallo Stato per applicazione C.C.N.L. Segretari comunali (Art. 9 D.L. 

31.12.1996, n. 669”: aumento  di € 2.304,87.– a seguito di errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 

– si istituisce, a titolo preventivo, il Cap. 153 – Cod. 2010153 “Trasferimento dallo Stato per ninori stranieri non 

accompagnati”: aumento  di € 2.250,00.– su indicazione e suggerimento del Comune di Cividale del Friuli – 

Unità Operativa Politiche Sociali; 

– Cap. 175 – Cod. 2020175 “Contributo dalla Regione per assegno “una tantum” – Tutela, promozione e 

valorizzazione della famiglia”: aumento  di € 3.000,00.– a seguito di errato stanziamento alla stesura del 

Bilancio; 

– Cap. 180 – Cod. 2020180 “Assegnazione della Regione somme corrispondenti ai traseferimenti”: aumento  di 

€ 36.436,91.– per adeguamento dello stanziamento di capitolo a seguito comunicazione verbale da parte della 

Regione in data 08.07.2015; 

– Cap. 291 – Cod. 2020291 “L.R. 27/12 – Art. 9 Contributo Regionale per progetto “Cantieri di Lavoro”: 

aumento  di € 11.508,16.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0033509/P del 15.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 292 – Cod. 2020292 “L.R. 7/2000 – Contributo Regionale per progetti LSU”: aumento  di 

€ 17.352,32.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 293 – Cod. 2020293 “L.R. 12/2006 – Contributo Regionale per iniziativa “VALLI DEL 

NATISONE – THROUG LANDSCAPE”: aumento  di € 10.000,00.– a seguito comunicazione da parte della 

Regione prot. n. 27210/PRODRAF del 02.04.2015; 

– si istituisce, a titolo preventivo, il Cap. 294 – Cod. 20202924 “Trasferimento dalla Regione per ninori stranieri 

non accompagnati”: aumento  di € 2.750,00.– su indicazione e suggerimento del Comune di Cividale del Friuli – 

Unità Operativa Politiche Sociali; 

– Cap. 271 – Cod. 2050271 “Contributo dalla Comunità montana Torre-Natisone e Collio per valorizzazione 

varianti linguistiche Valli del Natisone, Torre e Val Canale – L.R. 26/07 – art. 22”: aumento  di € 230,78.– a 

seguito di errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 

– Cap. 350 – Cod. 3010350 “Proventi da servizio necroscopico e cimiteriale”: aumento  di € 206,28.– a seguito 

di errato stanziamento alla stesura del Bilancio e somma già riscossa; 

– Cap. 486 – Cod. 3020486 “Proventi derivanti convenzione Rifugio Solarie”: aumento  di € 711,00.– a seguito 

di errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 
 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE: € 101.280,12.- 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE – MINORI ENTRATE: 
 

– Cap. 196 – Cod. 2020196 “Contributo Regionale Protezione Civile per funzionamento squadra A.I.B.”: 

diminuzione  di € 1.017,00.– a seguito di errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 

– Cap. 487 – Cod. 3020487 “Proventi locazione area installazione infrastrutture telefonia mobile – 

Vodafone/Omnitel”: diminuzione di € 457,52.–  per adeguamento canone in negativo da parte di Vodafone; 

– Cap. 570 – Cod. 3030570 “Interessi attivi sulle giacenze di cassa”: diminuzione di € 1.400,00.– a segito di 

previsioni troppo ottimistiche alla stesura del Bilancio; 

– Cap. 580 – Cod. 3040580 “Distribuzione dividendi e credito d’imposta”: diminuzione  di € 964,12.– a seguito 

di errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 



– Cap. 765 – Cod. 3050765 “Introiti e rimborsi diversi”: diminuzione  di € 1.000,00.– a segito di previsioni 

troppo ottimistiche alla stesura del Bilancio; 
 

TOTALE MINORI ENTRATE PARTE CORRENTE: € 4.838,64.- 
 

ENTRATA PARTITE DI GIRO – MAGGIORI ENTRATE: 
 

– si istituisce il Cap. 1245 – Cod. 6050000 “Introiti IVA su liquidazione fatture”: aumento  di € 100.000,00.– 

per poter far fronte alle disposizioni di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 

TOTALE MAGGIORE ENTRATA PARTITE DI GIRO: € 100.000,00.- 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MINORI SPESE: 
 

– Cap. 71 – Cod. 1010205 “Rimborso spese per servizio convenzionato Segretario Comunale”: diminuzione  di 

€ 3.000,00.–  non prevista, per l’anno 2015 alcuna convenzione di segreteria; 

– Cap. 74 – Cod. 1010203 “Spese per incarico esterno gestione personale”: diminuzione  di € 700,00.–  per 

accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 210 – Cod. 1010205 “Spese di funzionamento del Centro Elaborazione dati”: diminuzione  di € 255,00.–  

a seguito di accertato errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 

– Cap. 217 – Cod. 1010601 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”: diminuzione  di € 1.500,00.–  per 

accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 601 – Cod. 1010806 “Rimborso spese per gestione ccp”: diminuzione  di € 800,00.–  per allocamento 

errato capitolo; 

– Cap. 2897 – Cod. 1010806 “Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi non 

compresi nelle altre sezioni”: diminuzione  di € 785,00.–  a seguito di accertato errato stanziamento alla stesura 

del Bilancio; 

– Cap. 2465 – Cod. 1080206 “Interessi passivi e oneri finanziari diversi”: diminuzione  di € 1.352,00.–  a 

seguito di accertato errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 

– Cap. 1760 – Cod. 1090406 “Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi 

compresi nella rubrica”: diminuzione  di € 638,00.–  a seguito di accertato errato stanziamento alla stesura del 

Bilancio; 

– Cap. 1645 – Cod. 1100506 “Interessi passivi per mutui”: diminuzione  di € 530,00.–  a seguito di accertato 

errato stanziamento alla stesura del Bilancio; 
  

TOTALE MINORI SPESE PARTE CORRENTE: € 9.560.00.– 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MAGGIORI SPESE: 
 

– Cap. 15 – Cod. 1010102 “Acquisto gonfalone del Comune, bandiere e fascia Sindaco”: aumento  di € 200,00.–  

a seguito verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 52 – Cod. 1010201 “Oneri, previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico Comune”: 

aumento  di € 1.970,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo;  

– Cap. 80 – Cod. 1010201 “Spese per liquidazione compensi al Segretario Comunale per reggenza a scavalco 

Segreteria Comunale”: aumento  di € 6.550,00.–  a seguito cessata Convenzione di segreteria con altri Enti e 

necessario incarico di scavalco; 

– Cap. 82 – Cod. 1010203 “Buoni pasto per il personale”: aumento  di € 481,16.–  a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo; 

– Cap. 131 – Cod. 1010205 “Quota diritti di segreteria e di rogito da versare al fondo gestito dall’Agenzia”: 

aumento  di € 700,00.–  a seguito verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 135 – Cod. 1010201 “Quota diritti di rogito spettante al segretario comunale”: aumento  di € 1.725,00.–  

a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo; 

– Cap. 136 – Cod. 1010207 “Irap su compensi a Segretario Comunale”: aumento  di € 760,00.–  a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo tenuto conto la necessità di incarichi di scavalco; 

– Cap. 158 – Cod. 1010203 “Spese di mantenim,. e funzionamento uffici”: aumento  di € 500,00.– a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo;  

– Cap. 160 – Cod. 1010202 “Spese di mantenimento e funzionamento uffici”: aumento  di € 2.000,00.– a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo; 

– Cap. 163 – Cod. 1010202 “Spese per riscaldamento ed acqua”: aumento  di € 1.500,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo;  

– Cap. 167 – Cod. 1010203 “Spese per energia elettrica”: aumento  di € 1.000,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 



– Cap. 211 – Cod. 1010205 “Versamento quota IMU a Regione”: aumento  di € 109,79.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità successivamente a 

comunicazione verbale con Regione; 

– Cap. 245 – Cod. 1010205 “Contributi associativi annuali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– si istituisce il Cap. 51 – Cod. 1010301 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU”: aumento  di € 8.220,16.– a 

seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 57 – Cod. 1010303 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU – Assicurazione RC”: aumento  di 

€ 452,11.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 58 – Cod. 1010301 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU – Oneri riflessi”: aumento  di € 

41,10.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 

– Cap. 168 – Cod. 1010302 “Spese economali”: aumento  di € 500,00.– a seguito verifica di necessario 

stanziamento in capitolo; 

– si istituisce il Cap. 169 – Cod. 1010303 “Rimborso spese per gestione ccp”: aumento  di € 800,00.– per 

allocazione esatta capitolo in bilancio a seguito diminuzione di pari importo del Cap. 601; 

– Cap. 449 – Cod. 1010503 “Spese per manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti”: aumento  di € 

1.800,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 450 – Cod. 1010502 “Spese per manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti”: aumento  di € 

500,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità;  

– Cap. 218 – Cod. 1010601 “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune”: 

aumento  di € 1.195,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per 

insufficiente disponibilità; 

– Cap. 225 – Cod. 1010602 “Spese per la gestione degli automezzi del Comune”: aumento  di € 4.000,00.– a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 323 – Cod. 1010602 “Spese economali”: aumento  di € 400,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 324 – Cod. 1010603 “Spese economali”: aumento  di € 300,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 190 – Cod. 1010702 “Spese economali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2885 – Cod. 1010807 “IVA a debito del Comune da versare all’Erario”: aumento  di € 369,00.– a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– si istituisce il Cap. 2893 – Cod. 1010810 “Fondo svalutazione crediti”: aumento  di € 1.000,00.– a seguito 

verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 1332 – Cod. 1050202 “Spese economali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di necessario 

stanziamento in capitolo; 

– Cap. 1950 – Cod. 1060305 “Contributi per iniziative ricreative e sportive”: aumento  di € 500,00.– a seguito 

verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– si istituisce il Cap. 2700 – Cod. 1070105 “Iniziativa “VALLI DEL NATISONE – THROUG LANDSCAPE”: 

aumento  di € 10.000,00.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 27210/PRODRAF del 

02.04.2015; 

– Cap. 1951 – Cod. 1060206 “Interessi passivi su mutuo opere sportive e ricreative loc. Solarie”: aumento  di € 

286,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2001 – Cod. 1080101 “L.R. 27/12 – art. 9 – Cantieri Lavoro”: aumento  di € 9.119,60.– a seguito di 

concessione finanziamento da parte della Regione; 

– Cap. 2002 – Cod. 1080101 “Oneri previdenziali ed assistenziali su Cantieri Lavoro”: aumento  di € 886,98.– a 

seguito di concessione finanziamento da parte della Regione; 

– Cap. 2003 – Cod. 1080107 “IRAP su Cantieri Lavoro”: aumento  di € 745,17.– a seguito di concessione 

finanziamento da parte della Regione; 

– si istituisce il Cap. 2004 – Cod. 1080101 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU”: aumento  di € 8.220,16.– a 

seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 2005 – Cod. 1080303 “Progetti LSU e Cantieri Lavoro – Assicurazione RC”: aumento  di € 

1.173,69.– a seguito comunicazioni da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015 e prot. n. 

0033509/P del 15.06.2015; 

– si istituisce il Cap. 2006 – Cod. 1080101 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU – Oneri riflessi”: aumento  di € 

180,84.– a seguito comunicazione da parte della Regione prot. n. 0034561/P del 19.06.2015; 



– Cap. 2390 – Cod. 1080102 “Manutenzione ordinaria strade comunali”: aumento  di € 2.000,00.– a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2392 – Cod. 1080102 “Spese economali”: aumento  di € 500,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2435 – Cod. 1080203 “Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione”: aumento  di € 

8.000,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2445 – Cod. 1080106 “Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi 

compresi nella rubrica”: aumento  di € 726,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in 

capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2440 – Cod. 1080202 “Spese di gestione e di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione”: 

aumento  di € 700,00.– a seguito verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 1485 – Cod. 1090102 “Spese economali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 1736 – Cod. 1090403 “Spese per fontane pubbliche”: aumento  di € 100,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 1745 – Cod. 1090402 “Spese economali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di necessario 

stanziamento in capitolo; 

– Cap. 1870 – Cod. 1090505 “Trasferimento alla Comunità Montana per servizio convenzione RSU”: aumento  

di € 6.000,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente 

disponibilità; 

– Cap. 1872 – Cod. 1090503 “Spese per la raccolta rifiuti ingombranti”: aumento  di € 700,00.– a seguito 

verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– si istituisce il Cap. 2222 – Cod. 1100105 “Trasferimenti a favore di minori stranieri non accompagnati”: 

aumento  di € 5.000,00.– su indicazione e suggerimento del Comune di Cividale del Friuli – Unità Operativa 

Politiche Sociali; 

– Cap. 2240 – Cod. 1100405 “Spese convenzione per gestione associata servizio sociale”: aumento  di € 3,42.– 

a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2243 – Cod. 1100405 “Trasferimenti al Comune di Cividale del Friuli per servizi socio-assistenziali e 

Sad”: aumento  di € 2.643,30.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per 

insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2246 – Cod. 1100403 “Assistenza agli indigenti inabili al lavoro”: aumento  di € 613,00.– a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2252 – Cod. 1100405 “Interventi di tutela, promozione e valorizzazione della famiglia”: aumento  di € 

3.000,00.– a seguito verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 2270 – Cod. 1100402 “Interventi a favore degli anziani”: aumento  di € 2.000,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2441 – Cod. 1100405 “Assistenza agli invalidi ed agli handicappati”: aumento  di € 2,00.– a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

– Cap. 1658 – Cod. 1100502 “Spese economali”: aumento  di € 200,00.– a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 
 

TOTALE MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE: € 101.373,48.- 
 

SPESA TITOLO III^ – MAGGIORI SPESE: 

– Cap. 5240 – Cod. 3010303 “Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti”: aumento  di € 

4.628,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 
 

TOTALE MAGGIORE SPESA TITOLO III^: € 4.628,00.- 
 

SPESA PARTITE DI GIRO – MAGGIORI SPESE: 
 

– si istituisce il Cap. 5324 – Cod. 6050000 “Versamento IVA a Erario su fatture liquidate”: aumento  di € 

100.000,00.– per poter far fronte alle disposizioni di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 

TOTALE MAGGIORE SPESA PARTITE DI GIRO: € 100.000,00.- 

 RITENUTO pertanto necessario provvedere ad apportare le opportune variazioni al bilancio di 

previsione 2015 con l’adeguamento dei capitoli di Entrata e Spesa; 

 VISTO  l'art. 175, comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 VISTO l’art. 187 – 2° comma – lett. d) del Decreto Legislativo 267/2000; 

 PRESO atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento da parte 

del Responsabile dell’Area Finanziaria; 



 PRESO atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti a' termini dell'art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

        UDITO l’intervento del Vice-Sindaco, che spiega come la variazione di bilancio sia dovuta alla 

necessità di dare atto della salvaguardia dei relativi equilibri, nonché di rimpinguare alcuni capitoli tenendo 

conto di nuove entrate e spese, e dice che volontà dell’amministrazione è di utilizzare con sollecitudine 

l’avanzo; 

 PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 

- presenti              n. 12 

- astenuti              n.   5 (Romanut Francesco, Crainich Claudio, Simonelig Marino, Tomasetig 

                                              Ettore, Iurman Maurizio) 
 

- votanti               n. 7 

- voti favorevoli  n. 7 

- voti contrari   n. 0 

 

 VISTO l'esito della votazione, 
 

DELIBERA 

 

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2015, parte Corrente e Partite di Giro e, nel rispetto degli equilibri di 

Bilancio, le variazioni di cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di applicare, parzialmente, in parte Corrente l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio finanziario 2014 per 

complessivi € 14.529,80.- al Bilancio di Previsione 2015; 
 

3) di dare atto che allo stato attuale dopo la presente variazione, risulta ancora disponibile: 

- l’importo di € 44.230,05.- a titolo di Avanzo di Amministrazione 2014 non vincolato; 
 

4) di dare atto che alla data odierna non vi sono minori entrate da compensare prioritariamente; 
 

5) di dare atto che con la presente variazione di bilancio non vengono alterati il pareggio finanziario, quello 

economico e tutti gli altri equilibri sanciti con il Bilancio preventivo nel rispetto del disposto dell'art. 20 del 

Regolamento comunale di Contabilità; 
 

6) di dare atto che vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio di previsione dell’esercizio in corso e che 

viene garantito sia il pareggio economico che il pareggio finanziario del bilancio stesso; 
 

7) di dare atto che i programmi contenuti nel Bilancio e nella Relazione Previsionale e Programmatica, 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.08.2014, sono tutti in fase di attuazione; 
 

8) di dare atto che, alla data odierna ed allo stato attuale, non sussistono debiti fuori bilancio; 
 

9) di dare atto che la presente deliberazione integra e modifica oltrechè il Bilancio Annuale, quello Pluriennale 

2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica, giusta atto n. 14 del 28.05.2015 richiamato nelle 

premesse; 
 

10) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale per le annotazioni di competenza; 
 

11) di trasmettere copia della presente ai rispettivi Responsabili di Area, affinchè prendano atto delle 

assegnazioni che a loro verranno attribuite con il presente atto per la gestione delle conseguenti risorse; 
 

12) di dichiarare, con dodici voti e con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo a' termini 

della L.R. 21.12.2003, n. 21.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

letto, confermato e sottoscritto  

 IL VICE SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to Michele Qualizza                                f.to dott. Alessandro Bertoia 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22 luglio 2015 e vi rimarrà affissa 

per quindici giorni consecutivi fino al 06 agosto 2015.- 

 
        

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal_________________al_____________________.- 
 

Drenchia li 22 luglio 2015 

 

 
       IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
         f.to Silvana Maurig 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003 

il___________________prot.n._____________.-  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

  

 

Provvedimento esecutivo dal 18 luglio 2015 

 

 

  Art. 1, comma 19 della L.R. 21.12.2003, n. 21.- 

 

 

 

 Art. 1,  comma  16 della L.R. 21.12.2003, n. 21.- 

 

          

 

L'impiegato responsabile 

             f.to Silvana Maurig 
 


