
COPIA           N. 29 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: Deliberazione di G.C. n. 35 del 10.09.2015 – Adozione provvedimenti ai sensi 

dell’art. 175, comma 5 del D.Lgs 267/2000 – Variazione al Bilancio di Previsione 2015 – Secondo 

provvedimento.- 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE  alle ore 19.00  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   
 

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. Alessandro BERTOIA. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. arch. Mario Zufferli, nella sua 

qualità di 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 19.11.2015 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                    

                                                      

                            



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 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; 

 RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.07.2015 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. 31 del 18.07.2015 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.-; 

- la deliberazione del Consiglio Comuale n. 21 del 18.07.2015 avente ad oggetto: “Variazione al 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 – Primo Provvedimento” con la quale si è 

provveduto all’utilizzo parziale dell’Avanzo di Amministrazione esecizio finanziario 2014, per un 

importo pari a € 14.529,80.-; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 10.09.2015 avente ad oggetto: “Variazione al 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 – Secondo Provvedimento” con la quale si è 

provveduto ad una varizione di diversi capitoli di bilancio esercizio finanziario 2015, in Entrata, in 

Spesa, in parte Corrente ed in parte Conto Capitale utilizzando un avanzo di Amministrazione non 

vincolato 2014 per un importo pari ad € 37.455,10.-; 

TENUTO conto che in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale, in data 22.10.2015, la 

succitata deliberazione giuntale n. 35 del 10.09.2015 non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei 

Consiglieri presenti, giusta deliberazione Consiliare n. 24 del 22.10.2015 quindi ritenuta nulla; 

VISTO l’art. 175 – c. 5 che recita: “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di 

variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 

giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari 

nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”; 

CHE con deliberazione giuntale n. 35 del 10.09.2015 si era preso atto dell'improcastinabile 

necessità di sostituire il veicolo attualmente in dotazione dell’Ente, per la vetustà e le condizioni dello stesso 

che non garantivano più ai passeggeri adeguate situazioni di sicurezza e si era evidenziata la stretta 

indispensabilità dell'automezzo, in assenza del quale sarebbe stato impossibile provvedere a esigenze 

elementari di funzionalità del Comune e garantire servizi essenziali per la comunità, come il trasporto degli 

studenti alle fermate dell'autobus; 

CHE l’Amministrazione Comunale, per la sostituzione dell’automezzo in questione, intendeva 

utilizzare parte dell’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio finanziario 2014; 

CONSIDERATO, anche, che alla data del 10.09.2015, a seguito di verifica generale sullo stato dei 

singoli capitoli di Entrata e Spesa del Bilancio di Previsione 2015, si era reso necessario provvedere ad un 

adeguato stanziamento di alcuni capitoli di entrata e spesa per maggiori o minori stanziamenti; 



RITENUTO, a seguito della mancata ratifica, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione 

giuntale n. 35 del 10.09.2015, di proporre la sotto riportata variazione ai capitoli di spesa ed entrata 

relativamente ai rapporti sorti sulla base della deliberazione, più volte citata, non ratificata e precisamente 

nel seguente dettaglio: 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE – MAGGIORI ENTRATE: 

 

– Utilizzo di Avanzo di Ammministrazione non vincolato 2014 € 23.955,10.-; 

– Cap. 263 – Cod. 2050263 “Trasferimento da Comuni per il servizio di convenzione per l’utilizzo parziale 

di una unità di personale addetto all’Area amministrativa”: aumento  di € 6.118,05.– a seguito di 

Convenzione stipulata con il Comune di San Leonardo; 

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

Vodafone/Omnite”: aumento  di € 1.070,85.– a seguito di nuova modalità di riscossione canone ed a seguito 

di proventi già riscossi; 

– Cap. 765 – Cod. 3050765 “Introiti e rimborsi diversi”: aumento  di € 73,00.– a seguito di proventi e 

rimborsi già accertati; 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE: € 31.217,00.- 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MINORI SPESE: 
 

– Cap. 1080 – Cod. 1040505 “Rette e contributi per frequenze e mense scolastiche”: diminuzione  di € 

500,00.–  a seguito di accertate contribuzioni da erogare stanziate in altro capitolo (1090); 

– Cap. 2270 – Cod. 1100402 “Interventi a favore degli anziani”: diminuzione  di € 1.000,00.–  per accertata 

e sufficiente disponibilità di capitolo; 
 

TOTALE MINORI SPESE PARTE CORRENTE: € 1.500.00.– 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MAGGIORI SPESE: 
 

– Cap. 50 – Cod. 1010301 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”: aumento  di € 5.690,00.–  a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per nuova assunzione personale partime;  

– Cap. 55 – Cod. 1010301 “Oneri, previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico Comune”: 

aumento  di € 1.650,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per nuova 

assunzione personale partime;  

– Cap. 68 – Cod. 1010307 “Irap su compensi a personale dipendente”: aumento  di € 485,00.–  a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per nuova assunzione personale partime; 

– Cap. 69 – Cod. 1010305 “Rimborso per servizio Convenzione utilizzo parziale una unità personale”: 

aumento  di € 1.803,00.–  per Convenzione stipulata con il Comune di San Leonardo per una unità di 

personale; 

– Cap. 235 – Cod. 1010203 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”: aumento  di € 1.000,00.–  a seguito 

verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

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

di € 9.051,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per manutenzione 

impianto pubblica illuminazione, ex Scuola San Volfango e fontana in frazione Trinco; 

– Cap. 1090 – Cod. 1040505 “L.R. 2/2000 – Interventi in materia di diritto allo studio”: aumento  di € 

843,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo in previsione di erogazione 

contributi scolastici;  

– Cap. 1553 – Cod. 1090103 “Piano comunale di classificazione acustica – Legge 447/1995 – Delega alla 

Comunità Montana Torre, Natisone, Collio”: aumento  di € 1.695,00.– per verifica di necessario incremento 

di stanziamento in capitolo a seguito richiesta da parte della Comunità Montana; 

TOTALE MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE: € 22.217,00.- 
 

SPESA CONTO CAPITALE – MAGGIORI SPESE: 

– Si istituisce il Cap. 3006 – Cod. 2010305 “Sostituzione automezzo comunale”: aumento  di € 10.500,00.– 

tenuto conto dell'improcastinabile necessità di sostituire il veicolo attualmente in dotazione, per la vetustà e 

le condizioni dello stesso che non garantiscono più ai passeggeri adeguate situazioni di sicurezza ed 

evidenziata la stretta indispensabilità dell'automezzo, in assenza del quale sarebbe impossibile provvedere a 

esigenze elementari di funzionalità del Comune e garantire servizi essenziali per la comunità, come il 

trasporto degli studenti alle fermate dell'autobus; 

TOTALE MAGGIORE SPESA CONTO CAPITALE: € 10.500,00.- 
 

 RITENUTO pertanto necessario provvedere ad adottare il seguente provvedimento ritenuto 

necessario nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione giuntale n. 35 del 10.09.2015, non 



ratificata nella seduta consiliare del 22.10.2015, ed apportare le opportune variazioni al bilancio di 

previsione 2015 con l’adeguamento dei capitoli di Entrata e Spesa citati nella presente premessa; 

 UDITA l’illustrazione del Sindaco; 

 VISTI: 

- l'art. 175, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

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

- l'art. 42, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 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; 

        PROCEDUTOSI alla votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 

- Presenti   n. 12 

- Astenuti   n.   5 (Crainich Claudio, Iurman Maurizio, Simonelig Marino, Tomasetig Ettore, 

                                              Romanut Francesco) 

- Voti favorevoli  n.   7 

- Voti Contrari     n.   0 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la deliberazione giuntale n. 35 del 10.09.2015 avente ad oggetto: “Variazione al 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 – Secondo Provvedimento” in sede di ratifica 

consiliare del 22.10.2015 non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti giusta 

deliberazione consiliare n. 24 del 22.10.2015; 

2) di apportare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 5 del Dlgs. 267/2000, al Bilancio di 

Previsione 2015, parte Corrente e Conto Capitale e, nel rispetto degli equilibri di Bilancio, le 

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

necessaria nei riguardi dei rapporti sorti sdulla base della deliberazione giuntale n. 35 del 

10.09.2015, non ratificata; 

3) di applicare, parzialmente, in parte Corrente e Conto Capitale l’Avanzo di Amministrazione 

dell’esercizio finanziario 2014 per complessivi € 23,955,10.- al Bilancio di Previsione 2015; 

4) di dare atto che allo stato attuale dopo la presente variazione, risulta ancora disponibile: - l’importo 

di € 20.274,95.- a titolo di Avanzo di Amministrazione 2014 non vincolato; 

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 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; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale per le annotazioni di 

competenza; 

8) 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; 

9) di dichiarare, con dodici voti favorevoli, il presente atto immediatamente esecutivo a' termini 

dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto  

 IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to dott. arch. Mario Zufferli         f.to dott. Alessandro Bertoia 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24 novembre 2015 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 09 dicembre 2015.- 

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

dal________________al___________________.- 
 

Drenchia li 24 novembre 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 19 novembre 2015 

 

 

  Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.- 

 

 

 

 Art. 1,  comma  16 della L.R. 11.12.2003, n. 21.-  

 

         L'impiegato responsabile 

             f.to Silvana Maurig 
 


