
 

COPIA    N.     25     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: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI 
ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 – PRESA D’ATTO 
 

 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 9.30 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: 
ROMANUT Francesco - Sindaco 

 
CONSIGLIERI : 

 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 
1 BOSELLO Graziano X   7 VOGRIG Lucia X  
2 TOMASETIG Ettore X   8 IURMAN David X  
3 CRAINICH Claudio X   9 ZUFFERLI Mario X  
4 SIMONELIG Marino X   10  QUALIZZA Michele X  
5 BERGNACH Fabrizio X   11 TRINCO Luciano X  
6 ZUODAR Viviana X   12 TOMASETIG Beatrice X  

 
Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro Bertoia; 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut, nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 

⌧FAVOREVOLE      � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA  

            F.to dott.ssa Martina Costini  
 
        ********** 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
 

⌧FAVOREVOLE      � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA  

            F.to dott.ssa Martina Costini  
                    

 
 

********** 
 

VISTO DI CONFORMITÀ ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
 

La proposta in oggetto è conforme rispetto all’ordinamento giuridico vigente. 
 
Drenchia, li 20 agosto 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Alessandro Bertoia   



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20.08.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;  
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.08.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 
118/2011;  
 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, 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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio”;  
 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il 
quale testualmente prevede 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 o, in caso di accertamento 
negativo, ad adottare, contestualmente:  
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. La deliberazione è 
allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  
 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 
31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 
dell’assestamento generale di bilancio;  
 
Atteso che alla data del 31.07.2016 il bilancio di previsione 2016/2018 risultava approvato con 
deliberazione giuntale n. 38 del 23.07.2016 ma non ancora approvato dall’organo consiliare in quanto 
era necessario rispettare i termini previsti dall’art. 9 comma 4 del vigente regolamento comunale di 
contabilità; 
 
Dato atto che il bilancio approvato con atto giuntale n. 38/2016 risultava rispettare gli equilibri per 
l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 e del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 è 
necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sugli equilibri della gestione finanziaria;  
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);  
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 (prot. 1838 
del 12.08.2016);  
 



Udita l’illustrazione del segretario comunale dott. Alessandro Bertoia, che sottolinea come la 
deliberazione sia un atto dovuto meramente formale data la contestuale approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000;  
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011;  
 
Visto lo Statuto comunale;  
 
PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato:  
- presenti n. 13 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 13 
- voti favorevoli n. 13  
- voti contrari n. 0 
 
VISTO l'esito della votazione,  
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e che alla data del 31.07.2016 risultavano rispettati 
gli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 e del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Con separata votazione espressi nelle forme di legge all’unanimità di n. 13 consiglieri comunali 
presenti aventi diritto al voto,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, 
come sostituito dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



letto, confermato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

f.to Francesco Romanut 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24 agosto 2016 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 08 settembre 2016. - 
  
 
Drenchia, li 24 agosto 2016. 

Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                f.to dott.ssa Martina Costini 
 
 
 
� 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 dalla sua data. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to dott.ssa Martina Costini 

 
 

 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

         Drenchia, li 24 agosto 2016. 
L’Impiegato Responsabile 

dott.ssa Martina Costini  
 
 
 


