
COPIA           N. 32 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: Assestamento 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 

 

 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 del Consiglio Comunale n. 29 di data odierna avente ad 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” 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 € 23.955,10.-; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data odierna avente ad oggetto: “Riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio” con la quale si è provveduto ad una variazione di due capitoli di 

bilancio esercizio finanziario 2015, in Spesa, in parte Corrente ed in parte Conto Capitale 

utilizzando un avanzo di Amministrazione non vincolato 2014 per un importo pari ad € 1.632,31.-; 

ATTESO che allo stato attuale rimane disponibile, a titolo di Avanzo di Amministrazione non 

vincolato, esercizio finanziario 2014, un importo pari a € 18.642,64.-; 

RICHIAMATA la nota di data 02.10.2015 n. 0025528, pervenuta al prot.n. 1762 in data 08.10.2015 

con la quale la Direzione Centrale dell’Ambiente ed Energia - Servizio Geologico di Trieste comunicava 

l’assegnazione di un contributo di € 30.000,00.- per la “Manutenzione ordinaria delle opere paramassi in 

località Drenchia Superiore e Paciuch” ai sensi della L.R. n. 14/2002; 

RICHIAMATA la nota di data 14.10.2015 n. 0026564, pervenuta al prot.n. 1874 in data 19.10.2015 

con la quale la Direzione Centrale dell’Ambiente ed Energia - Servizio Geologico di Trieste comunicava 

l’assegnazione di un contributo di € 80.000,00.- per la “Realizzazione di una barriera paramassi lungo la 

strada provinciale nei pressi del bivio Clabuzzaro” ai sensi della L.R. n. 68/1982; 



TENUTO conto che l’Amministrazione comunale ha rivolto,  alla Regione Friuli V.G., istanza di 

contributo, ai sensi dell’art. 10, della L.R. n. 14/2012 pari a € 100.000,00.- per la realizzazione di opere di: 

“Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale”; 

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

di Entrata e Spesa del Bilancio di Previsione 2014, si rende necessario provvedere ad un assestamento 

generale per la parte corrente e per la parte conto capitale: 

ENTRATA PARTE CORRENTE – MAGGIORI ENTRATE: 
 

– Utilizzo di Avanzo di Ammministrazione non vincolato 2014 € 12.653,78.- 

– Cap. 180 – Cod. 2020180 “Assegnazione della Regione somme corrispondenti ai trasferimenti disposti 

dallo Stato”: aumento  di € 4.028,46.– a seguito di comunicazione da parte della Regione dd.10.11.2015; 

– Cap. 302 – Cod. 3010302 “Diritti di segreteria in materia urbanistica”: aumento  di € 60,00.– a seguito di 

proventi e rimborsi già accertati; 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE: € 16.742,24.- 
 

ENTRATA PARTE CORRENTE – MINORI ENTRATE: 
 

– Cap. 254 – Cod. 2020254 “Contributo dalla Regione per gestione fondo sociale per servizi socio 

assistenziali”: diminuzione di € 1.077,00.– a seguito comunicazione da parte dell’Ambito Distrettuale del 

Cividalese; 

– Cap. 570 – Cod. 3030570 “Interessi attivi sulle giacenze di cassa”: diminuzione di € 100,00.– a seguito di 

verifica di entrate accertate e riscosse alla data odierna e previsioni fino al 31.12.2015; 

– Cap. 571 – Cod. 3030571 “Interessi da Cassa Depositi e Prestiti”: diminuzione di € 96,00.– a seguito di 

verifica di entrate accertate e riscosse alla data odierna; 

TOTALE MINORI ENTRATE PARTE CORRENTE: € 1.273,00.- 
 

ENTRATA PARTE CONTO CAPITALE – MAGGIORI ENTRATE: 
 

– Cap. 937 – Cod. 4030937 “Contributo da Regione per dissesti idrogeologici paramassi Loc. Bivio 

Clabuzzaro”: aumento  di € 80.000,00.– a seguito di comunicazione da parte della Regione dd. 14.10.2015 

prot. n. 0026564; 

– Si istituisce il Cap. 944 – Cod. 4030944 “Contributo da Regione per manutenzione ordinaria opere 

paramassi località Drenchia Sup. e Paciuch”: aumento  di € 30.000,00.– a seguito di comunicazione da parte 

della Regione dd. 02.10.2015 prot. n. 0025528; 

– Cap. 704 – Cod. 4030704 “Contributo Regionale per sistemazione viabilità comunale”: aumento  di € 

100.000,00.– a seguito di istanza di contributo, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, della 

L.R. n. 14/2012; 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE PARTE CONTO CAPITALE: € 210.000,00.- 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MINORI SPESE: 
 

– Cap. 5 – Cod. 1010103 “Indennità Sindaco e Assessori, Cons. Com.li”: diminuzione  di € 609,00.–  per 

accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 12 – Cod. 1010102 “Spese per feste nazionali e solennità – corone ed altri beni di rappresentanza”: 

diminuzione  di € 40,00.–  per accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

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

scavalco Segreteria comunale”: diminuzione  di € 200,00.–  per accertata e sufficiente disponibilità di 

capitolo; 

– Cap. 82 – Cod. 1010203 “Buoni pasto al personale”: diminuzione  di € 1.400,00.–  a seguito di posta non 

utilizzata nel corso dell’anno; 

– Cap. 159 – Cod. 1010203 “Spese economali”: diminuzione  di € 400,00.–  per accertata e sufficiente 

disponibilità di capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 161 – Cod. 1010202 “Spese economali”: diminuzione  di € 300,00.–  per accertata e sufficiente 

disponibilità di capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 163 – Cod. 1010202 “Spese per riscaldamento e acqua”: diminuzione  di € 400,00.–  per accertata e 

sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 236 – Cod. 1010203 “Spese per contratti e gare d’appalto”: diminuzione  di € 75,00.–  a seguito di 

posta non utilizzata nel corso dell’anno; 

– Cap. 245 – Cod. 1010205 “Contributi associativi annuali”: diminuzione  di € 200,00.–  per accertata e 

sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 168 – Cod. 1010302 “Spese economali”: diminuzione  di € 500,00.–  per poste non utilizzate in corso 

d’esercizio e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 



– Cap. 460 – Cod. 1010502 “Spese economali”: diminuzione  di € 400,00.–  per accertata e sufficiente 

disponibilità di capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 461 – Cod. 1010503 “Spese economali”: diminuzione  di € 150,00.–  per poste non utilizzate in corso 

d’esercizio e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 217 – Cod. 1010601 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”: diminuzione  di € 1.800,00.–  per 

accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 224 – Cod. 1010603 “Spese per manutenzione automezzi comunali”: diminuzione  di € 1.800,00.–  

per accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 324 – Cod. 1010603 “Spese economali”: diminuzione  di € 200,00.–  per accertata e sufficiente 

disponibilità di capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 1332 – Cod. 1050202 “Spese economali”: diminuzione  di € 200,00.–  per poste non utilizzate in 

corso d’esercizio e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

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

poste non utilizzate in corso d’esercizio; 

– Cap. 2390 – Cod. 1080102 “Manutenzione ordinaria strade comunali”: diminuzione  di € 2.000,00.– per 

poste non utilizzate in corso d’esercizio; 

– Cap. 2392 – Cod. 1080102 “Spese economali”: diminuzione  di € 250,00.–  per accertate disponibilità di 

capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

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

illuminazione”: diminuzione di € 200,00.– per accertata e sufficiente disponibilità di capitolo; 

– Cap. 2442 – Cod. 1080202 “Spese economali”: diminuzione  di € 200,00.–  per accertata e sufficiente 

disponibilità di capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 1485 – Cod. 1090102 “Spese economali”: diminuzione  di € 300,00.–  per poste non utilizzate in 

corso d’esercizio e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 1745 – Cod. 1090402 “Spese economali”: diminuzione  di € 200,00.–  per poste non utilizzate in 

corso d’esercizio e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

– Cap. 1872 – Cod. 1090503 “Spese per la raccolta rifiuti ingombranti”: diminuzione  di € 40,00.–  per 

economie verifatesi in corso d’esercizio; 

– Cap. 1658 – Cod. 1100502 “Spese economali”: diminuzione  di € 300,00.–  per accertate disponibilità di 

capitolo e adeguamento all’importo assegnato all’economo anno 2015; 

TOTALE MINORI SPESE PARTE CORRENTE: € 12.664.00.– 
 

SPESA PARTE CORRENTE – MAGGIORI SPESE: 
 

– Cap. 8 – Cod. 1010103 “Indennità viaggi e trasferte Amministratori”: aumento  di € 1.000,00.–  a seguito 

verifica di necessario stanziamento in capitolo; 

– Cap. 158 – Cod. 1010203 “Spese di mantenim. e funzionam. uffici”: aumento  di € 200,00.–  a seguito 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per  necessità di incarico verifiche impianti 

informatici;  

– Cap. 167 – Cod. 1010203 “Spese per energia elettrica”: aumento  di € 450,00.–  a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per spese di energia elettrica Sede Comunale;  

– Cap. 171 – Cod. 1010203 “Spese telefoniche”: aumento  di € 180,00.–  a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo; 

– Cap. 212 – Cod. 1010205 “Versamento quota Tares di competenza dello Stato”: aumento  di € 89,00.–  per 

verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo a seguito comunicazione della Regione 

dd.19.10.2015; 

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

aumento  di € 340,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per 

insufficiente disponibilità;  

– Cap. 68 – Cod. 1010307 “Irap su compensi a personale dipendente”: aumento  di € 160,00.–  a seguito 

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

– Cap. 70 – Cod. 1010303 “Rimborso spese per trasferte di una unità di personale in Convenzione”: 

aumento  di € 400,00.–  per Convenzione stipulata con il Comune di San Leonardo per una unità di 

personale; 

– Cap. 169 – Cod. 1010303 “Rimborso spese per gestione ccp”: aumento  di € 600,00.–  a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità; 

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

di € 624,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per manutenzione 

impianto impianto riscaldamento Sede Comunale; 



– Cap. 450 – Cod. 101050 “Spese per manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti”: aumento  di 

€ 150,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per acquisto materiali 

manutenzione immobili comunali; 

– Cap. 225 – Cod. 1010602 “Spese per manutenzione automezzi comunali”: aumento  di € 3.000,00.–  a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per acquisto carburante e materiali 

manutenzione automezzi comunali; 

– Cap. 295 – Cod. 1010603 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi”: 

aumento  di € 2.000,00.–  a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per 

espletamento pratiche accatastamento ex Scuola San Volfango; 

– Cap. 2885 – Cod. 1010807 “Iva a debito del Comune da versare all’Erario”: aumento  di € 350,00.-  a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per accertata insufficiente 

disponibilità; 

– Cap. 2888 – Cod. 1010807 “Imposte e tasse”: aumento  di € 1.500,00.–  a seguito verifica di necessario 

incremento di stanziamento in capitolo per pratiche inerenti l’ex Scuola di San Volfango; 

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

246,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo; 

– Cap. 2003 – Cod. 1080107 “IRAP su Cantieri Lavoro”: aumento  di € 699,00.– a seguito verifica di 

necessario incremento di stanziamento in capitolo per accertata insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2006 – Cod. 1080101 “L.R. 7/2000 – progetto attività LSU – Oneri riflessi”: aumento  di € 50,00.– a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per accertata insufficiente 

disponibilità; 

– Cap. 2391 – Cod. 1080103 “Manutenzione straordinaria strade comunali”: aumento  di € 12.000,00.– a 

seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo in previsione di manutenzioni varie su 

viabilità; 

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

2.500,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente 

disponibilità; 

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

aumento  di € 1.200,00.– a seguito verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per 

insufficiente disponibilità; 

– Cap. 2240 – Cod. 1100405 “Spese Convenzione gestione associata  Servizio Sociale”: aumento  di € 

23,24.– verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente disponibilità a seguito 

comunicazione da Comune di San Pietro al Natisone dd. 05.11.2015; 

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

Sad”: aumento  di € 372,00.–  verifica di necessario incremento di stanziamento in capitolo per insufficiente 

disponibilità a seguito comunicazione da Comune di Cividale dd. 22.10.2015; 

TOTALE MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE: € 28.133,24.- 
 

SPESA CONTO CAPITALE – MAGGIORI SPESE: 

– Cap. 4503 – Cod. 2080101 “Interventi di viabilità su strade comunali”: aumento  di € 100.000,00.–  a 

seguito di istanza di contributo, da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, della L.R. n. 14/2012; 

– Cap. 6007 – Cod. 2090601 “Sistemazione dissesti idrogeologici paramassi loc. Bivio Clabuzzaro”: 

aumento  di € 80.000,00.–  a seguito di comunicazione da parte della Regione dd. 14.10.2015 prot. n. 

0026564; 

– Si istituisce il Cap. 6067 – Cod. 2090601 “Manutenzione ordinaria opere paramassi in loc. Drenchia Sup. 

e Paciuch”: aumento  di € 30.000,00.–  a seguito di comunicazione da parte della Regione dd. 02.10.2015 

prot. n. 0025528; 

TOTALE MAGGIORE SPESA CONTO CAPITALE: € 210.000,00.- 
 

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

previsione 2014 con l’adeguamento dei capitoli di Entrata e Spesa; 

 UDITA l’illustrazione del Sindaco; 

 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; 

PROCEDUTOSI alla votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 



- Presenti   n. 12 

- Astenuti   n.   0 

- Voti favorevoli  n. 12 

- Voti Contrari     n.   0 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2015, parte Corrente 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 € 12.653,78.- al Bilancio di Previsione 2015; 
 

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

- l’importo di € 5.988,86.- 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 e che sono 

stati accertati debiti fuori bilancio per i quali si è provveduta con propria deliberazione n. 31 di data odierna; 
 

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 attribuite con il presente atto per la gestione delle conseguenti risorse; 
 

9) 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 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 
 


