
COPIA           N. 30 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 n. 3 al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015.- 

 
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 
 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e Pluriennale 2015/2017, adottato con 

deliberazione consiliare n. 14 del 28.05.2015; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25.06.2015 di approvazione Piano delle 

Risorse Finanziarie per l’esercizio 2015; 
 

RICHIAMATA 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 ed è stato accertato un 

Avanzo di Amministrazione di € 188.226,13.- di cui disponibili € 95.910,83; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 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 approvato il riaccertamento straordinario dei residui, a seguito del quale il risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015 è stato rideterminato in € 230.430,94.-, vincolato, in conto 

capitale, per l’importo complessivo di € 72.991,81.- e disponibile per € 58.759,85.-; 

CONSIDERATO che da una verifica delle voci di Bilancio 2015 è emersa la necessità di 

adeguare le previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa di parte investimento, a seguito e 

sulla base delle necessità e delle richieste dei Responsabili di Servizio e come evidenziato nel 

prospetto allegato alla presente nel quale vengono esposte in dettaglio le maggiori entrate e le 

maggiori spese, che si riassumono come segue: 
 

Maggiori spese d’investimento - € 306.987,17.-  

Maggiori entrate in conto capitale € 250.000,00.-  

Avanzo di amministrazione vincolato € 56.987,17.- 
 

SALDO di parte investimenti  - € 0,00.- 

Differenza  
- € 0,00.- 

 RILEVATA la necessità di finanziare le maggiori spese di investimento mediante utilizzo 

di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato per € 56.987,17.- di cui alla deliberazione 

giutale n. 31 del 18.07.2015 succitata; 

RITENUTO pertanto di apportare una variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

2015, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione, nel quale vengono esposte in 

dettaglio le maggiori e minori entrate e spese; 

CONSIDERATO che con la presente variazione sono rispettati tutti gli equilibri di 

Bilancio; 

UDITA l’illustrazione del Sindaco; 

 VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 VISTI altresì il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il Decreto Legislativo 10 

agosto 2014, n. 126 che recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 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.   1 (Romanut Francesco) 

- Voti favorevoli  n. 11 



- Voti Contrari     n.   0 

DELIBERA 

1. apportare al Bilancio di Previsione 2015 la variazione di cui al prospetto allegato A), che fa 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. modificare conseguentemente la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio 

Pluriennale 2015/2017, limitatamente all’annualità 2015; 

3. dare atto che con la presente deliberazione viene rispettato il pareggio finanziario, nonché tutti 

gli equilibri di bilancio, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

4. assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi indicati nel prospetto di cui sopra; 

5. dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000; 

6. dichiarare, con dodici voti favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della 

L.R. 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 
 


