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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 2016 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 27 del mese di Novembre  alle ore 17:00 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 Assente 
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 Segretario BERTOIA  ALESSANDRO. 
 
 
 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. 2 al bilancio di previsione 2016-2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione:  
“ PREMESSO che con deliberazione n. 24 del 20.08.2016 del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018, 
successivamente variato con deliberazione giuntale n. 49/2016 ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 34/2016; 
VISTO il Documento Unico di programmazione (DUP) 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 20.08.2016;  
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;  
CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come 
“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili” di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  
CONSTATATO che risultano nuove entrate così definite: 
€ 1.091,00 come contributo da parte della Protezione Civile Regione FVG (già accreditato) per il funzionamento delle squadre di antincendio boschivo 
(cap. 196 “CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA A.I.B.”); 
€ 201,31 da Equitalia Nord Spa (già accreditati) per riscossioni Tares (cap. 81 “TARES”); 
€ 7.161,00 per fitti attivi giusta delibera della giunta comunale n. 2 del 21.01.2016 “Concessione temporanea di infrastrutture per la telefonia mobile 
presso la sede comunale alla TIM S.p.A., presa d’atto del subentro della società INWIT S.p.A. – Fg. 2 mapp. 287” in quanto in seguito al subentro nel 
contratto della società INWIT S.p.A. alla società Telecom nel rapporto contrattuale per la concessione temporanea di un porzione di terrazzo di mq 13 
circa presso la Sede comunale, le nuove condizioni contrattuali che prevedono un canone annuo di locazione convenuto in Euro 5.400,00 
(cinquemilaquattrocento/00) suddiviso in due rate semestrali di Euro 2.700,00 (duemilaquattrocento/00), ma che le prime 3 (tre) annualità di canone, 
ovvero quelle a copertura del periodo di locazione intercorrente dalla Data di Efficacia fino al 31.12.2018, saranno corrisposte in un unico pagamento 
anticipato pari a € 16.200 (sedicimiladuecentoeuro//00), in quanto lo stanziamento iniziale risultava più basso (cap. 676 “PROVENTI LOCAZIONE 
AREA INSTALLAZIONE INFRASTRUTTIRE TELEFONIA MOBILE”);  
€ 2.546,00 che si prevedono quale trasferimento da parte dello Stato per la copertura spese sostenute per le consultazioni referendarie del prossimo 
04.12.2016 (cap. 149 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI – ELEZIONI”) 
per la somma complessiva di € 10.999,31; 
CONSTATATO che al Servizio Finanziario sono pervenute le seguenti richieste da parte dell’Area Tecnico-Manutentiva (prot. 2595 del 21.11.2016) di 
integrare/ridurre gli stanziamenti per l’anno 2016 di parte corrente, al fine di meglio adempiere alle esigenze economiche d’ufficio, come segue:  
- integrazione di € 2.500,00 al cap. 225 “SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE – BENI” 
-integrazione di € 1.000,00 al cap. 295 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI” 
- riduzione di € 900,00 al cap. 224 “SPESE PER MAUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – SERVIZI” 
- riduzione di € 2.000,00 al cap. 449 “SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI”; 
CONSTATATO inoltre che risulta provvedere ad aumentare gli stanziamenti nei capitoli: 
- cap. 30 “COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEL CONTO” per € 200,00 in quanto l’importo stanziato inizialmente non risulta 
sufficientemente capiente; 
- cap. 36 “INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI FISCALI” per € 300,00 per ulteriori prestazioni che si ritengono indispensabili per la 
sistemazione di alcuni adempimenti rimasti in sospeso; 
- cap. 171 “SPESE TELEFONICHE” per € 500,00 al fine di coprire le spese di competenza, tenendo conto che sono stati liquidati importi anche a parziale 
coperture dell’ultimo periodo dell’esercizio scorso; 
- cap.  215 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA” per € 250,00 per le spese di tenuta conto; 
- cap. 235 “SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI” per € 3.000,00 per le spese legali connesse al ricorso 2015 avanti al TAR FVG per 
l’impugnazione degli atti e provvedimenti attuativi della LR 26/2014 adottati dalla Regione Autonoma FVG, in particolare per il versamento del 
contributo Unificato per uno dei ricorsi per il quale è pervenuta la notifica da parte di Equitalia assunta al prot. 2322 del 20.10.2016; 
- cap. 75 “SPESE PER INCARICO ESTERNO GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI” per € 4.000,00 per spese che si ritiene di poter dover 
assumere entro la fine dell’esercizio; 
- cap. 21 “Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni” per € 546 per le spese relative ai compensi per i seggi elettorali per le 
consultazioni referendarie del 04.12.2016 (PEC del Ministero dell’Interno pro. 2187 del 07.10.2016) 
- cap. 219 “FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI” per € 2.000,00 per spese per straordinario elettorale per le 
consultazioni referendarie del 04.12.2016 
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. 5 “INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONS.COM.LI” per € 5.000; 
- cap. 14 “SPESE PER LE ASSICURAZIONI” per € 1.000,00; 
- cap. 33 “RIMBORSI PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATORI” per € 400,00; 
- cap. 169 “RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CCP” per € 1.150; 
- cap. 231 “SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI VARI” per € 100,00: 
- cap. 601 “RIMBORSO SPESE PER GESTIONE C.C.P.” per € 350,00; 
 
VISTO inoltre il decreto n. 351/2016 della Direzione centrale delle autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione autonoma FVG qui 
pervenuto in data 10.10.2016 e assunto al prot. n. 2196 dal quale si desume che la quota di fondo ordinario transitorio comunale 2016 spettante al Comune 
di Drenchia ai sensi della LR 34/2015 art. 7 co. 5 lett. b ammonta ad € 183.877,06 ma che la quota residua spettante dopo il recupero Tares ammonta ad € 
183.788,06 pertanto la quota residua maggiorazione Tares da assicurare al bilancio statale, da imputare al cap. 210 “VERSAMENTO QUOTA TARES A 
REGIONE” sarà di € 89,00; 
RICORDATO infine che attualmente risultano stanziati € 18.500,00 al cap. 1870 “TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA "VALLI DEL 
NATISONE" SERVIZIO CONVENZIONE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI” per le spese dell’omonimo 
servizio ma che, in seguito al subentro delle UTI alle Comunità Montane a seguito della LR 26/2014, il servizio di fatto è stato svolto, per i Comuni non 
facenti parte dell’UTI; tra i quali Drenchia: 
- dal 01.01 al 31.07 da NET Spa con fatturazione alla Comunità Montana “Valli del Natisone” fino al 30.06 e all’UTI subentrante per il mese di luglio; 
- dal 01.08 da NET Spa con fatturazione diretta ai Comuni, così come da convenzione che risulta tuttora in fase di concertazione; 
pertanto, poiché di fatto il servizio viene svolto e al fine di poter assumere correttamente i dovuti impegni di spesa, nel cap. 1870 vanno mantenuti gli 
importi necessari al sostenimento dei costi per il servizio nel periodo gennaio-luglio, quantificandoli in € 9.200,00, mentre le somme restanti vanno 
imputate nel cap. 1871 “SPESE PER  SERVIZIO CONVENZIONE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI” e 
ritenendo inoltre di dover aumentare lo stanziamento risultante, in via prudenziale, di ulteriori € 1.000,00 non essendo al momento chiaro se NET spa 
manterrà, per il periodo agosto-dicembre 2016, le stesse tariffazioni o se ci saranno aumenti; 
ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 100 azioni della società NET spa, così come deliberato nella deliberazione giuntale 
n. 58 di data 22.11.2016 e ritenuto pertanto di dover imputare la somma, calcolata in via prudenziale in € 400,00, al cap. 5000 “PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE”;  
CALCOLATE pertanto le maggiori spese correnti in € 10.599,31 e le maggiori spese in conto capitale in € 400,00, per un totale di € 10.999,31; 
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RITENUTO di dover imputare le somme rimanenti al fondo di riserva, per l’importo totale di € 6.114,31;  
Ricordato infine che risultano maggiori entrate per € 3.000,00 per la restituzione bonifico per errato importo per un caso di omonimia relativo ai contributi 
concessi dal Comune di Drenchia di cui al Bando del 17.03.2016 (mandato n. 151/2016) da imputarsi nelle partite di giro anche in spesa al fine di poter 
predisporre le liquidazioni corrette ai beneficiari (cap. 1220” RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI” e cap. 5320 “SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI”); 
Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 2016-2018 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;  
PRECISATO che le previsioni assestate del bilancio 2016 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);  
RICHIAMATO Il termine del 30 novembre per la deliberazione da parte del Consiglio Comunale delle variazioni al bilancio di previsione; 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti del 22.11.2016; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto lo Statuto comunale;  
PROCEDUTOSI a votazione e VISTO l'esito della votazione,  

DELIBERA 
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2016 - 2018 le variazioni che vengono dettagliatamente elencate negli allegati A e B al presente provvedimento;  
2. di dare atto che con la presente variazione la gestione in conto competenza risulta in equilibrio e pertanto, permanendo complessivamente gli equilibri 
di bilancio, non risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti.”  
 
Il Sindaco cita il parere favorevole del Revisore dei conti, e illustra brevemente l’oggetto; 
il Consigliere Mario Zufferli, il quale, dopo aver detto che si sarebbe aspettato il rimpinguamento di qualche capitolo che invece non vede, annuncia il 
voto di astensione del suo gruppo consiliare; 
Il Consigliere Zufferli afferma che avrebbe preferito ci fossero all’ordine del giorno le comunicazioni del Sindaco, al che il Sindaco risponde che la 
minoranza ha già ampiamente modo di esprimersi su argomenti vari con le sue interrogazioni; il Consigliere Zufferli si rammarica che per festeggiare il 
sessantesimo di ordinazione sacerdotale del parroco non si sia messa a disposizione la sede municipale; il Sindaco risponde di aver chiarito con gli 
interessati che la cosa è dipesa solo dalla concomitanza con la seduta del Consiglio, e che nella Chiesa di San Volfango avrebbero dovuto attrezzarsi 
autonomamente per il riscaldamento dal momento che l’impianto di riscaldamento della Chiesa è in riparazione; il Consigliere Michele Qualizza dice che 
a suo parere si sarebbe potuta ugualmente mettere a disposizione la sede municipale, e che circostanze come quella in questione non sono banali per la 
comunità; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra riportata;  
PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato:  
- presenti n. 11 - astenuti n. 3 - votanti n. 8 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. 0 
 
VISTO l'esito della votazione,  
 

DELIBERA 
 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione.  
Dopo di che, IL CONSIGLIO COMUNALE ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione in forma palese e con il seguente risultato:  
- presenti n. 11 - astenuti n. 3 - votanti n. 8 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. 0 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i. 
 
 
 

 
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 ALESSANDRO BETROIA in data 22 novembre  2016. 
 
  
 

 
 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 ALESSANDRO BERTOIA in data 22 novembre  2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to BERTOIA  ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/11/2016 al 
15/12/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   30/11/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Martina Costini 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2016, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Martina Costini 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/11/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Martina Costini 

 
 


