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 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 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E PRESA D’ATTO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI 
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 18:00 nella sala consigliare, 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. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Assente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Presente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Presente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E PRESA D’ATTO 
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 
175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che: 
- L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 
2. 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. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad 
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data di cui al comma 2. 
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 
- L’articolo 175 comma 8 del TUEL 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 ed il fondo di cassa al fine 
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.  
 
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; 
 
Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 
 
Atteso che al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio 
economico finanziario, gli enti locali devono attestare: 
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145
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- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 
vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 
partecipati. 
E che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa; 
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 
- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel 
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in 
relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; 
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di organismi 
partecipati. 
 
Richiamato l’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone “1. Il risultato d’amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  
2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le 
finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese d’investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 
trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 
riequilibrio di cui all’art.193”. 
 
Premesso che con deliberazione n. 16 del 29.06.2017 del Consiglio Comunale, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
Vista la nota di variazione al Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019, approvata con 
deliberazione consiliare n. 15 del 29.06.2017; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: 
• il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di 
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel documento; 
• le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-
bis e 5-quater del medesimo articolo; 
 
 
Constatato che risultano nuove entrate così definite: 

- cap. 250 “CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI IN 
AMMORTAMENTO” per € 11.797,78 in quanto lo stanziamento iniziale non teneva 
effettivamente conto dell’ammontare corretto; 

- cap. 300 “DIRITTI DI SEGRETERIA” per € 150,00 in quanto lo stanziamento iniziale 
risultava troppo prudenziale visto il trend degli incassi del I semestre 2017, che risultano essere 
già più elevati di quanto ipotizzato in sede di bilancio di previsione; 

- cap. 800 “CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI” per € 0,09 in quanto lo 
stanziamento iniziale risultava essere, per mero errore di battitura, più basso di quanto 
effettivamente ricevuto;cap. 146 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI 



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 32   del  31/07/2017 4 

INDISPENSABILI” per € 4,40 in quanto lo stanziamento iniziale risultava essere, per mero 
errore di battitura, più basso di quanto effettivamente ricevuto; 

 
Constatato inoltre che risulta provvedere ad aumentare gli stanziamenti nei capitoli: 

- cap. 2435 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE” per € 5.000,00 in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere troppo 
prudenziale e insufficiente a coprire i futuri consumi, supposto costante il trend finora rilevato; 

- cap. 171 “SPESE TELEFONICHE” per € 2.000,00 in quanto lo stanziamento iniziale risulta 
essere troppo prudenziale e insufficiente a coprire i futuri consumi, supposto costante il trend 
finora rilevato; 

- cap. 1736 “SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE – UTENZE” per € 2.200,00 in quanto lo 
stanziamento iniziale risulta essere troppo prudenziale e insufficiente a coprire i futuri consumi, 
supposto costante il trend finora rilevato; 

- cap. 159 “SPESE ECONOMALI – servizi” per € 400,00 in quanto si prevedono maggiori spese 
postali per l’attività di accertamento tributi; 

- cap. 160 “SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI” 
per € 500,00 poiché si prevede una prima fornitura di gasolio per riscaldamento per l’autunno 
prossimo; 

- cap. 1951 “INTERESSI PASSIVI SU MUTUO OPER SPORTIVE E RICREATIVE LOC. 
SOLARIE” per € 1.000,00 in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere insufficiente a 
coprire la quota di interessi relativa alla rata di dicembre 2017; 

- cap. 2885 “IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO” per € 1.000,00 
in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere insufficiente a coprire i prossimi versamenti di 
competenza dell’esercizio 2017; 

- cap. 55 “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE” per € 682,22 in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere 
insufficiente a coprire i prossimi versamenti di competenza dell’esercizio 2017; 

 
 
Constatato che al Servizio Finanziario sono pervenute le seguenti richieste da parte dell’Area Tecnico-
Manutentiva (prot. 1788 del 24.07.2017) di integrare/ridurre gli stanziamenti per l’anno 2016 di parte 
corrente, al fine di meglio adempiere alle esigenze economiche d’ufficio, come segue: 

- cap. 225 “SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE – BENI” € 
800,00 per acquisto buoni carburante 

- cap. 3002 “IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN VOLFANGO - 
ESPROPRIO TERRENO” € 2.570,94 per le indennità di esproprio e le relative spese di 
registrazione relative all’acquisizione dell’area ex scuola elementare di San Volfango 

- € 14.627,34 sul cap. 4503 “INTERVENTI DI VIABILITA' SU STRADE COMUNALI” 
- € 17.209,53 sul cap. 4800 “SISTEMAZIONE DISSESTI IDRAULICI, EROSIONE 

FLUVIALE DELLE SPONDE IN LOC. PACIUCH” (importo in avanzo vincolato consuntivo 
2016) 

 
Mentre si può ridurre lo stanziamento previsto in sede di previsione, ritenendolo eccessivo rispetto a 
quanto preventivato, nei seguenti capitoli come di seguito esposto: 

- cap. 245 “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI” per € 130,00 in quanto lo stanziamento 
iniziale risulta eccessivo rispetto alle effettive esigenze gestionali; 

- cap. 601 “RIMBORSO SPESE PER GESTIONE C.C.P.” per € 300,00 in quanto analogo 
stanziamento risulta già in essere al cap. 169; 

- cap. 2390 “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – BENI” per € 
1.000,00 in quanto lo stanziamento iniziale risulta eccessivo rispetto alle effettive esigenze 
gestionali; 

 
Visto inoltre il decreto n. [--_Hlk488663222--]522/2017 del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna della Regione autonoma FVG prot. 1571 del 30.06.207[--_Hlk488663240--] con il quale 
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viene concesso un contributo di € 99.970,00 per l’intervento di efficientamento energetico della ex 
scuola elementare “Riccardo Di Giusto” in frazione di San Volfango” e ritenuto pertanto di dover 
istituire idoneo capitolo di entrata e di spesa, dando atto che per la realizzazione dell’opera, come 
attestato dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva nella nota del 24.07.2017 prot. 1788, 
necessita la somma di € 100.000,00, pertanto si rende necessaria l’applicazione di avanzo per € 30,00; 
 
Atteso pertanto che si rende necessario applicare avanzo di amministrazione per complessivi € 
34.437,72 (di cui € 17.209,53 già in avanzo vincolato consuntivo 2016; 
 
Ricordato che gli spazi finanziari al momento a disposizione dell’Ente ammontano ad € 38.777,93; 
 
Ricordato infine che: 
- attualmente risultano stanziati € 18.500,00 al cap. 1871 “SPESE PER SERVIZIO CONVENZIONE 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI” per le spese 
dell’omonimo servizio svolto da NET Spa ma che, in seguito all’ingresso nell’UTI del Natisone del 
Comune di Drenchia con la deliberazione consiliare n. 2 del 14.04.2017 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE NOVELLATO STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE 
INTECOMUNALE DEL NATISONE EX L.R. N.26/2014, le fatture per il servizio dovrebbero essere 
inviate all’UTI del Natisone, che a sua volta dovrebbe inoltrare la relativa nota di debito al Comune 
- € 4.257,14 risultano già impegnati a favore di NET Spa per il servizio svolto dal 01.01 al 13.04.2017 
- solo in data 14.07.2017 (quindi dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2017-2019) 
si è avuta notizia da NET Spa circa le modalità di gestione della fatturazione dopo il formale ingresso 
del Comune di Drenchia nell’UTI del Natisone, dato che nonostante le varie note inviate dal Comuni 
all’UTI non si era avuta chiarezza in merito 
- Risulta pertanto necessario imputare la somma di € 14.242,86 dal cap. 1871 al cap. 1873 
“TRASFERIMENTO ALL’UTI DELNATISONE - SERVIZIO CONVENZIONE RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Calcolate pertanto le maggiori spese correnti in € 11.952,22 e le maggiori spese in conto capitale in € 
134.407,81, per un totale di € 146.360,03; 
 
Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 2017-
2019 come risulta dagli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e per le motivazioni meglio precisate nelle richieste degli uffici che sono tenute agli atti dell’ufficio 
ragioneria; 
 
Accertato che il complesso di tali variazioni non pregiudica né il pareggio del bilancio, né il giusto 
equilibrio dell’entrata con la spesa (corrente e d’investimento), ex art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Dato atto che, in conseguenza alle variazioni alle previsioni di competenza effettuate in 
tale sede e a seguito di una verifica generale delle previsioni di cassa di ciascuna posta di entrata e di 
spesa, sono stati variati gli stanziamenti di cassa; 
 
Visti: il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.10 agosto 
2014 n.126; il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali” e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di proporre la seguente variazione di cui agli allegati A) e B) che formano parte integrante del 
presente provvedimento; 
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Precisato che le previsioni assestate del bilancio 2017 come risultanti dall’applicazione del presente 
provvedimento sono compatibili con il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e 
le spese finali, secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 128/2015 articolo 1, comma 
710); 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra 
riportata; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Sentita la dichiarazione di voto del Capogruppo di Minoranza Zufferli il quale chiarisce che intende 
votare la variazione nel suo complesso, non scendendo nel merito di singole scelte quali il fatto di 
eseguire o meno l’intervento presso l’edificio ex scuola di San Volfango; 
 
Procedutosi a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 
- presenti n. 12 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 12 
- voti favorevoli n. 12 
- voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) 1. di apportare al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 le variazioni che vengono 
dettagliatamente elencate negli allegati A e B al presente provvedimento; 

2) 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 e con il seguente risultato: 
- presenti n. 12 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 12 
- voti favorevoli n. 12 
- voti contrari n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e 
s.m.i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 25 luglio    2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 25 luglio    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/08/2017 al 
18/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   03/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, 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  31/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/08/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


