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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 DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 10 del mese di Aprile    alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale in modalità telematica come previsto dal Decreto del Sindaco n 3 del 
23.03.2020. 
Riscontrata la possibilità di svolgere la seduta della Giunta comunale in forma telematica, 
mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona. 
Fatto l'appello nominale, previo accertamento dell’identità dei componenti intervenuti in  
audio e video,  risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Presente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Assente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
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 la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Variazione n.2 al bilancio di previsione 2020-2022. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, il D.lgs. n. 165/2001 e il D.lgs. n. 
118/2011; 
 
Premesso che con deliberazione n. 37 del 20.12.2019 del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022;  
 
Visto il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022 la cui ultima nota di aggiornamento è stata 
approvata con deliberazione consiliare n. 36 del 20.12.2019; 
 
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;  
 
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da  
agenti virali trasmissibili;  
 
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento dell'attuazione  
degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di 
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella 
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 
dell'Unione europea”; 
 
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della  Protezione 
Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse di importo pari a 
Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per 
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli  enti a titolo di 
misure urgenti di solidarietà alimentare (nota di trasmissione della direzione centrale autonomie locali Regione FVG 
assunta al prot. 825 del 30.03.2020); 
 
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa 
sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun  
comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Drenchia la somma di Euro 714,49 (decreto n. 
1234/AAL del 31.03.2020 assunto al prot. 867 del 02.04.2020); 
 
Vista la nota assunta al prot. 884 del 07.04.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale 
dello Stato Udine/Pordenone contente le istruzioni per la codifica SIOPE di tali risorse; 
 
Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili 
necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall’assegnazione del contributo a 
favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
Ritenuto pertanto di aumentare il capitoli di entrata 180 “TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE FVG” e  
di spesa 2252 “INTERVENTI DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA” 
entrambi per € 2.000,00, al fine di avere sufficiente capienza in caso di nuove assegnazioni, visto il prorogarsi delle 
misure di prevenzione e contenimento del virus che impongono la chiusura di molte attività; 
 
Ricordato che l’UTI del Natisone ha tra le sue funzioni il servizio di polizia municipale; 
 
Ritenuto inoltre di dover istituire un nuovo capitolo d’entrata per l’incasso delle contravvenzioni per le violazioni al 
codice della strada 112 “CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA” con uno stanziamento, visto anche lo 
storico degli incassi degli anni precedenti (€ 0,00) di € 100,00; 
 
Ritenuto di aumentare il cap. 1220 “Quote da trasferire all'UTI del Natisone” per € 50,00 e il cap. 2390 
“MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – BENI” di € 50,00; 
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Ritenuto, al fine della corretta gestione degli incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, di istituire i nuovi capitoli di 
entrata 113 “FONDO INCENTIVI TECNICI” e di spesa 113 “FONDO INCENTIVI TECNICI” entrambi con uno 
stanziamento di € 5.000,00; 
 
Calcolate pertanto le maggiori spese correnti in € 7.100,00 e le maggiori spese in conto capitale in € 0,00 per un 
totale di € 7.100,00 per l’esercizio 2020; 
 
Visto l’art. 175, 2^ e 5^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in base al quale le variazioni di bilancio 
competono al Consiglio Comunale, con la facoltà per la Giunta di adottare tali provvedimenti in via d’urgenza, salvo 
ratifica consiliare nel termine perentorio di 60 giorni e comunque entro il termine del 31 dicembre; 
 
Ritenuto di proporre la seguente variazione di cui all’allegato A che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
Precisato che le previsioni del bilancio 2020 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 l’art.193, 1 comma, del D.Lgs. n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 
equilibri di bilancio; 
 
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5-bis, dell’art. 175 del D.Lgs. 
n.267/2000 non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 le variazioni che vengono dettagliatamente elencate nell’allegato 
A 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; 
4. di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare nella prima seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni 
dall’adozione della presente. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 

 
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 10 aprile    2020. 
 
 

 
 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 10 aprile    2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/04/2020 al 
29/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   15/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data     15.04.2020      prot. n. 1017 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2020, 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  10/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/04/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


