
COPIA           N. 29 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 al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 – Terzo provvedimento.- 
 

L'anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE  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 PRAPOTNICH Remo X  

2 CICIGOI Daniele X   8 TRUSGNACH Luca X  

3 BUCOVAZ Ugo  X  9 CRAINICH Claudio X  

4 COREN Michele X   10 BALUTTO Daniele  X 

5 QUALIZZA Michele X   11 TOMASETIG Ettore X  

6 CICIGOI Ivan X   12 SIMONELIG Marino X  
  
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Daniela PERESSON. 

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 25.09.2013 
 

                                                                                                                   

                                                                                         

 

                                                                                 
 

 
 



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. 41 dd. 27.06.2013 - esecutiva - con la quale è stato 

approvato il Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013 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 2013; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2013 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013/2015; 

 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; 

- 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; 

DATO ATTO:  

- che il Comune di Drenchia faceva parte, dell’Associazione intercomunale per l’esercizio 

in forma associata di una plurarità di funzioni e sevizi costituitasi, ai sensi dell’art. 22 

della L.R. 1/2006, tra i Comuni di San Leonardo, Savogna, Drenchia, Grimacco e 

Stregna, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.02.2007; 

- che il Comune capofila di tale Associazione era il Comune di San Leonardo il quale, 

annualmente, trasmetteva a tutti i Comuni aderenti la nota delle relative assegnazioni 

contributive regionali; 

VISTA la comunicazione prot. n. 3016 dd. 29.08.2013 con la quale il Comune di San 

Leonardo notifica, ai Comuni aderetnti all’Associazione intercomunale di cui sopra, il riparto delle 

quote relative all’anno 2012 dalla quale si evincono maggiori entrate e maggiori spese rispetto agli 

stanziamenti di Bilancio; 

VISTA la comunicazione dd. 02.09.2013 prot. n. 0172482 con la quale l’ENEL chiede il 

rimborso del credito maturato a titolo di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica per 

il Comune di Drenchia come emergente dalle dichiarazioni dei consumi 2013 per l’anno 2012 e 

2012 per l’anno 2011, per un importo complessivo di € 175,17.- 

EFFETTUATA una verifica ad alcuni capitoli di spesa e ritenuto di adeguare gli 

stanziamenti degli stessi; 

 RITENUTO pertanto necessario provvedere ad apportare la seguente variazione al bilancio 

di previsione 2013 con l’adeguamento dei capitoli di Entrata e Spesa: 

 ENTRATA  PARTE CORRENTE – MAGGIORE ENTRATA: 
 

– Cap. 264 – Cod. 2050264  “Rimborso dai Comuni per servizi in gestione associata”: aumento  di € 

12.793,10.–; 

TOTALE MAGGIORE ENTRATA PARTE CORRENTE: € 12.793,10.-  
 

 SPESA  PARTE CORRENTE – MAGGIORE SPESA: 
 

– Cap. 5 – Cod. 1010103  “Indennità Sindaco e Assessori, Cons. Com.li”: aumento  di € 1.500,00.–; 

– Cap. 35 – Cod. 1010107  “Irap su indennità Amministratori”: aumento  di € 60,00.–; 

– Cap. 160 – Cod. 1010202  “Spese di manutenzione e funzionamento Uffici”: aumento  di € 

1.400,00.–; 



– Cap. 163 – Cod. 10101202  “Spese per riscaldamento e acqua”: aumento  di € 1.400,00.–; 

– Cap. 258 – Cod. 1010205  “Rimborso ai Comuni spese gestione dei servizi associati”: aumento  di 

€ 1.322,72.–; 

– Cap. 225 – Cod. 1010602  “Spese per la gestione degli automezzi del Comune”: aumento  di € 

2.835,00.–; 

– Cap. 2894 – Cod. 1010808  “Restituzione di entrate e proventi diversi”: aumento  di € 175,17.–; 

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

aumento  di € 3.800,00.–; 

– Cap. 2440 – Cod. 1080203  “Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione”: aumento  di € 300,21.–; 

TOTALE MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE: € 12.793,10.-  
  

 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 a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 

- presenti              n. 11 

- astenuti              n.   0 

- votanti               n. 11 

- voti favorevoli  n. 11 

- voti contrari   n.   0  
 

 VISTO l'esito della votazione, 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2013, 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 dare atto che alla data odierna non vi sono minori entrate da compensare prioritariamente e che 

non sono stati accertati debiti fuori bilancio; 
 

3) 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; 
 

4)) di dare atto che la presente deliberazione integra e modifica oltrechè il Bilancio Annuale, quello 

Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica, giusta atto n. 18 del 

30.05.2013 richiamato nelle premesse; 
 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale per le annotazioni di 

competenza; 
 

6) 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; 
 

7) di dichiarare, con separata votazione e con undici voti favorevoli, 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.ssa Daniela Peresson 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30 settembre 2013 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 15 ottobre 2013.- 

 
        

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal_________________al__________________.- 
 

Drenchia li 30 settembre 2013 

 

 
       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 25 settembre 2013 

 

 

  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 
 


