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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. 42  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre  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 Presente 
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 Assente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Assente 
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. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
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;  
 
UDITA l’introduzione del Vice Sindaco e Assessore con delega al bilancio Bosello; 
 
CONSTATATO che risultano [--_Hlk498961563--]nuove entrate di parte corrente così definite: 

- cap. 765 “INTROITI E RIMBORSI DIVERSI” per € 3.797,56 in quanto lo stanziamento 
risultava troppo prudenziale rispetto alle effettive entrate che si sono verificate; 

- cap. 263 “TRASFERIMENTO DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI CONVENZIONE 
PER L'UTILIZZO PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE” € 1.700,00 a fronte 
degli incassi di cui alla convenzione ex art. 7 CCRL 26/11/2004 l’utilizzo parziale del 
personale dipendente del Comune di Drenchia, durante l’orario di lavoro, per un massimo di 12 
ore settimanali fino al 31.12.2017 da parte del Comune di Corno di Rosazzo, sottoscritta in data 
09.11.2017 

e nuove entrate di parte capitale così definite: 
- cap. 960 per € 5.298,58 in quanto con deliberazione n. 28 dd. 03.10.2017 (comunicato con nota 

prot. 2748 e 2749 dd. 06.11.2017) ha approvato la quota generale del fondo ordinario per gli 
investimenti ai sensi dell’art. 14  comma 9 lettera a LR n. 18/2015  e art. 0 comma 51 lettera b 
LR n. 25/2016. Si prevede di destinare tali fondi per una manutenzione straordinaria del 
Rifugio Solarie (prevedendone lo stanziamento al cap. 4533) 

 
CONSTATATO che al Servizio Finanziario sono pervenute le seguenti richieste da parte dell’Area 
Tecnico-Manutentiva (prot. 2898 del 20.11.2017) di integrare gli stanziamenti per l’anno 2017 di parte 
corrente come segue: maggiori stanziamenti come di seguito elencati: 
- cap. 2390 “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – BENI” per € 1.651,43 per spese 
connesse all’acquisto del sale anti ghiaccio e l’installazione della cartellonistica di cui al contributo ex 
CM (rif: nota prot. 1343 dd. 07.06.2017 e nota prot. 2875 del 16.11.2017) 
- cap. 225 “GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE – BENI” per € 2.500,00 per spese connesse 
all’approvvigionamento di carburante per gli automezzi comunali e l’acquisto di pezzi di ricambio per 
il trattore 
e la riduzione dello stanziamento in altri capitoli come di seguito elencato: 

- [--_Hlk498963803--]€ 151,40 al cap. 224 “SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL 
COMUNE – SERVIZI” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 17,92 al cap. 295 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, 
DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 385,32 al cap. 449 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI” in quanto non si 
prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 4,96 al cap. 450 “SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI 
IMPIANTI” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale natura; 
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- € 40,00 al cap. 1872 “SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI” in quanto non si 
prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 200,00 al cap. 2440 “SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 80,00 al cap. 2750 “dlgs81/08 - ADEMPIMENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI - formazione” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale 
natura; 

- € 300,00 al cap. 2890 “dlsg 81/08 - VESTIARIO” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale 
natura; 

 
CONSTATATO che si rende necessario incrementare lo stanziamento di alcuni capitoli e in 
particolare: 

- € 535,00 al cap. 158 “SPESE DI MANUTENIM. E FUNZIONAMENTO UFFICI  ACQUISTO DI 
SERVIZI” al fine di sostenere le spese connesse alla rilegatura dei registri di stato civile dal 2011 al 
2015; 

- € 200,00 al cap. 159 “SPESE ECONOMALI - servizi” al fine di sostenere le spese postali connesse agli 
accertamenti tributari che sono in corso di elaborazione e che saranno inviati entro il 31.12 p.v.; 

- € 3.200,00 al cap. 160 “SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI 
BENI” al fine di sostenere le spese di approvvigionamento gasolio per riscaldamento e toner per 
stampanti; 

- € 310,00 al cap. 69 “RIMBORSO PER SERVIZIO CONVENZIONE UTILIZZO PARZIALE 
UNA UNITA' PERSONALE” in via prudenziale per una convenzione al momento in fase di 
studio ex art. 7 CCRL 26/11/2004 che si prevede di sottoscrivere per il mese di dicembre con il 
Comune di Corno di Rosazzo, per l’utilizzo parziale del personale dipendente durante l’orario di lavoro 
(per circa 20 ore in totale) per collaborare con l’ufficio di Stato Civile per la conclusione di alcune 
pratiche arretrate 

- € 3.500,00 al cap. 2435 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE” in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere troppo prudenziale e insufficiente 
a coprire i futuri consumi, supposto costante il trend finora rilevato e al fatto che la sostituzione 
dell’impianto con tecnologia LED che si ipotizzava potesse concludersi in precedenza è di fatto in corso 
di realizzazione solo in questi giorni;  

- € 262,92 al cap. 2885 “IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO” in quanto lo 
stanziamento attuale risulta troppo prudenziale rispetto al fabbisogno stimato per far fronte al prossimo 
versamento trimestrale; 

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

- € 3.590,00 al cap. 80 “SPESE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE 
PER REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE” in quanto a seguito dell’infortunio 
subito dal Segretario Comunale dott. Luca Stabile in data 08.07.2017 e all’affidamento della reggenza 
della segreteria Comunale al Vice Segretario dott.ssa Martina Costini (decreti sindacali n. 2, 3, 4 e 
5/2017) si è rilevato un risparmio di costi per la gestione della Segreteria: vista la prognosi 
dell’infortunio non si prevede di fare nuova richiesta di scavalco prima del 10 dicembre p.v.; 

- € 20,00 al cap. 12 “SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' - CORONE ED ALTRI BENI 
DI RAPPRESENTANZA” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale natura; 

- € 100,00 al cap. 13 “SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI IN 
APPALTO ESTERNO ED ALTRE FORNITURE E SOMM.NE DI SERVIZI” in quanto non si 
prevedono spese di tale natura; 

- € 137,47 al cap. 14 “SPESE PER LE ASSICURAZIONI” in quanto, sentito il broker, non vi saranno 
regolazioni premio per far fronte alle quali erano state stanziate in via prudenziale maggiori somme in 
sede di bilancio di previsione; 

- € 3,20 al cap. 74 “SPESE PER LE ASSICURAZIONI” in quanto non si prevedono ulteriori spese di tale 
natura; 

- € 1,80 al cap. 235 “SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI” in quanto non si prevedono 
ulteriori spese di tale natura; 

- € 4,61 al cap. 245 “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI” in quanto non si prevedono ulteriori 
spese di tale natura; 
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- € 600,00 al cap. 1090 “L.R. 2/2000 - ART. 2 - C. 9 - INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO 
STUDIO” a seguito della rinuncia del beneficiario del contributo deliberato con GC 52/2017 del quale 
si è preso atto con GC 61/2017; 

- € 250,00 al cap. 1950 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE” 
in quanto, sentita preventivamente in merito la Giunta Comunale, non si prevedono ulteriori spese di 
tale natura; 

- € 1.000,00 al cap. 1951 “INTERESSI PASSIVI SU MUTUO OPER SPORTIVE E RICREATIVE 
LOC. SOLARIE” in quanto lo stanziamento esistente risulta essere eccessivo rispetto al piano di 
ammortamento dei mutui in essere; 

- € 25,11 al cap. 2441 “ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI” in quanto non si 
prevedono ulteriori spese di tale natura; 

 
ATTESO inoltre che risulta pertanto necessario imputare la somma di € 14.242,86 al cap. 1871 dal 
cap. 1873 “TRASFERIMENTO ALL’UTI DELNATISONE - SERVIZIO CONVENZIONE 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (rif: GC 65/2017); 
 
ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 50 azioni della società NET spa, 
così come deliberato nella deliberazione giuntale n. 65/2017 e ritenuto pertanto di dover imputare la 
somma, calcolata in via prudenziale in € 250,00, al cap. 5000 “PARTECIPAZIONI AZIONARIE”;  
 
CALCOLATE pertanto le maggiori spese correnti in € 5.497,56 e le maggiori spese in conto capitale 
in € 5.289,58, per un totale di € 10.787,14; 
 
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;  
 
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; 
 
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 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; 
 



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 42   del  30/11/2017 5 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTI il d.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione in forma palese con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 
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 dare atto che la gestione risulta in linea con gli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno;  
3. 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. 
 
Con separata votazione espressa nelle forme di legge con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, 
come sostituito dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
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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 24 novembre  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 24 novembre  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 01/12/2017 al 
16/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   01/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2017, 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  30/11/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/12/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


