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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 2020 
N. 24  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 
N. 267/2000. 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 23 del mese di Settembre 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 Componente del Consiglio Presente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco 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 Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio 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 il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 AI 
SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ricordato che: 

- L’articolo 193 del TUEL prevede che:  
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad 
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data di cui al comma 2. 
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 
- L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine 
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.  
 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 
luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 
dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come 
modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART145
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Rilevato inoltre che l’art. 54 del DL 14.08.2020 n. 104 ha modificato l’art. 107 comma 2 del DL 
17.03.2020 n. 18 prevedendo il nuovo termine del 30.11.2020 in luogo del 30.09.2020, per l’adozione 
della delibera del Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Atteso che al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio 
economico finanziario, gli enti locali devono attestare: 
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa 
vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi 
partecipati. 
E che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa; 
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 
- l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel 
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in 
relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; 
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di organismi 
partecipati. 
 
Richiamato l’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone “1. Il risultato d’amministrazione è 
distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  
2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e 
quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le 
finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese d’investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 
trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 
riequilibrio di cui all’art.193”. 
 
Premesso che con deliberazione n. 37 del 20.12.2019 del Consiglio Comunale, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022, approvata 
con deliberazione consiliare n. 23 di data odierna; 
 
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; 
 
Constatato che risulta prudenziale, visto l’andamento delle entrate, ridurre lo stanziamento ai capitoli 
di entrata: 

- cap. 30 “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'” di € 8,40; 
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- cap. 65 “TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI” di € 151,84; 
- cap. 146 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI” di € 152,10 
- cap. 301 “DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/62 PUNTI 1 - 2 - 3 - 4 – 5” di € 800,00; 
- cap. 302 “DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA” di € 500,00; 
- cap. 350 “PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE” di € 412,56; 
- cap. 580 “DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E CREDITO D'IMPOSTA” di € 20,00; 
- cap. 746 “RIMBORSI PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI” di € 935,00 non 

essendo previste indagini statistiche e censimenti per l’anno in scorso; per il medesimo motivo 
verrà diminuito lo stanziamento al cap. 420 di spesa “SPESE PER INDAGINI STATISTICHE 
E CENSIMENTI” di € 1.000,00; 

 
Tenuto conto che il Comune di Corno di Rosazzo ha chiesto la proroga della convenzione in essere per 
la ragioneria fino al 31.12.2020 e ritenuto pertanto di aumentare lo stanziamento al cap. 263 di entrata 
“TRASFERIMENTO DA COMUNI PER IL SERVIZIO DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO 
PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE” per € 4.419,30 e di aumentare il cap. 53 di spesa di € 
1.078,32 al fine di prevedere la liquidazione al dipendente in convenzione della parte dell’indennità di 
posizione organizzativa rimborsata dal Comune di Corno di Rosazzo (oltre ad adeguare lo 
stanziamento per prevedere la nomina a t.p.o. dell’istruttore direttivo tecnico neo assunto dal mese di 
ottobre); 
 
Rilevati dei risparmi sulla convenzione con il Comune di Corno di Rosazzo per l’area tecnica e sui 
rimborsi da riconoscere al personale in convenzione e di diminuire pertanto lo stanziamento di € 
1.350,00 al cap. di spesa n. 54 “INDENNITA' E RIMBORSI” e di € 2.000,00 al cap. di spesa n. 69 
“RIMBORSO PER SERVIZIO CONVENZIONE UTILIZZO PARZIALE UNA UNITA' 
PERSONALE”, mentre è necessario aumentarlo al cap. di spesa n. 80 “SPESE PER LIQUIDAZIONE 
COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE PER REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA 
COMUNALE” di € 1.190,54 al fine di prevedere lo scavalco del Segretario per tutto il 2020; 
 
Dato atto che permane il rispetto del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del 
triennio 2011-2013; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 di data odierna con la quale si prende atto del PEF 2020 e si 
confermano le tariffe TARI e rilevato che si rende necessario adeguare lo stanziamento del cap. 67 di 
entrata “TARI” per € 4.472,26 in quanto previsto in sede di bilancio di previsione era troppo 
prudenziale e non poteva tener conto delle deliberazioni ARERA; 
 
Ritenuto inoltre di dover prevedere uno stanziamento di € 308,65 al cap. di spesa di nuova istituzione 
n. 308,65 “TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE” e di aumentare di € 213,65 il cap. di entrata n. 180 
“TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE FVG” al fine di poter gestire le riduzioni/esenzioni 
deliberate ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 147/13; 
 
Visto il verbale dell’assemblea del servizio bibliotecario del cividalese del 17.09.2020 e la 
deliberazione di stanziare una somma di € 500,00 a favore del Comune di Drenchia per la 
catalogazione di libri e ritenuto pertanto di istituire con il medesimo stanziamento il cap. 534 di entrata 
“TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI” a parziale finanziamento del cap. 436 
“SERVIZI BIBLIOTECARI” di spesa avente uno stanziamento di € 760,00 (entrambi di nuova 
istituzione); 
 
Tenuto conto dell’emergenza migranti e in particolare del fenomeno dei minori stranieri non 
accompagnati e ritenuto pertanto, poiché per i ragazzi di minore età e per i maggiorenni interessati dal 
proseguimento dell’accoglienza su mandato del Tribunale dei minorenni (cd. prosieguo 
amministrativo), la Regione continua a rimborsare il 100 per cento della spesa restante a carico 
dell’Ente locale, al netto di quanto già richiesto al Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture, 
al fine di essere pronti a fronteggiare la casistica qualora si presenti, di prevedere un aumento dello 
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stanziamento del capitolo di entrata 295 “TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” di € 4.500,00 nonché l’istituzione del cap. di entrata 294 di 
nuova istituzione  “TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI” con uno stanziamento di € 7.500,00 e l’aumento dello stanziamento del cap. 
2222 di spesa “TRASFERIMENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” 
di € 12.000,00; 
 
Constatato inoltre che risulta provvedere ad aumentare gli stanziamenti nei capitoli di spesa, sentite 
anche le esigenze manifestate dall’area tecnico-manutentiva: 

- cap. 159 “SPESE ECONOMALI - servizi” per € 550,00 in vista dell’aumento delle spese di 
spedizione per l’imminente invio degli avvisi di accertamento; 

- cap. 160 “SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI BENI” 
per € 500,00; 

- cap. 225 “SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE – BENI” per 
prevedere la fornitura dei buoni carburante; 

- cap. 450 “SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI 
IMPIANTI – beni” per prevedere la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici; 

- cap. 1090 “L.R. 2/2000 - ART. 2 - C. 9 - INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO 
STUDIO” per prevedere un maggior contributo alle famiglie degli studenti in periodo Covid19; 

- cap. 2890 “dlgs 81/08 - ADEMPIMENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E 
SALUTE DEI LAVORATORI – vestiario” per prevedere le forniture dell’equipaggiamento del 
nuovo operaio che sarà assunto dopo il pensionamento del sig. Scuderin; 

mentre è possibile ridurre lo stanziamento ai cap. di spesa n. 15 “ACQUISTO GONFALONE DEL 
COMUNE, BANDIERE E FASCIA SINDACO” di € 107,20 e n. 1950 “CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE” di € 300,00 stante il fatto che non sono 
state organizzate iniziative a causa dell’emergenza Covid19; 
 
Ritenuto di dover adeguare lo stanziamento del fondo di riserva aumentandolo di € 245,00 al fine di 
portarlo a un valore compreso tra 0,3-2% delle spese del titolo I, mentre si dà atto che lo stanziamento 
del fondo di riserva di cassa risulta adeguato;  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 31.08.2020 per l'assegnazione di per spese di progettazione e le modalità di presentazione della 
richiesta di assegnazione di un contributo 2021 relativa ad interventi di messa in sicurezza prevedono 
l’inserimento preventivo del progetto nei documenti di programmazione (art. 1 commi 139 e ss. Legge 
di bilancio 2019 e Decreto del Ministero Interno G.U. 14.08.2020) e ritenuto di dover aumentare lo 
stanziamento: 

- Cap. 400 (entrata) “Contributo dal Ministero dell'Interno per realizzazione investimenti per la 
messa in sicurezza” di € 17.500,00; 

- Cap. 4586 (spesa) “INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” di € 
6.000,00 per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale loc. 
Prapotnizza (CUP G67H200000800001); 

- Cap. 4503 (spesa) “INTERVENTI DI VIABILITA' SU STRADE COMUNALI” di € 5.000,00 
per la progettazione messa in sicurezza viabilità comunale strada del Colovrat (CUP 
G67H200000900001); 

- Cap. 3007 (spesa) di nuova costituzione “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
AREA EX CAG” di € 6.500,00 per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza 
piazzale ex centro aggregazione giovanile loc. Cras (CUP G67H200001);  

 
Atteso, sulla base delle richieste pervenute al Servizio da parte dell’Area Tecnico-Manutentiva, che si 
rende necessario applicare avanzo di amministrazione per complessivi € 28.426,00 (somme “parte 
destinata agli investimenti” consuntivo 2019) e che tale applicazione andrà a finanziare per € 3.426,00 
il cap. 3004 per il completamento del II lotto della LR 10/2010 e per € 25.000,00 il cap. 2500 per la 
fornitura degli arredi del rifugio Solarie (somma derivante da contributo ministeriale); 
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Calcolate pertanto le maggiori spese correnti in € 18.625,31 e le maggiori spese in conto capitale in € 
45.926,00, per un totale di € 64.551,31 per l’esercizio 2020; 
 
Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 
2020/2022 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 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); 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra 
riportata; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Procedutosi a votazione in forma palese con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) 1. di apportare al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 le variazioni che vengono 
dettagliatamente elencate negli allegati A e B al presente provvedimento; 

2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla 
luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di 
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione 
dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle 
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spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza 
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

3) di dare atto che: 
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario è stato 

adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. 
n. 118/2011; 

- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la 
parte relativa agli organismi gestionali esterni, sono emerse / non sono emerse situazioni di 
criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente; 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi 
dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis, 
D.Lgs. n. 267/2000. 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente. 

 
 
Con separata votazione espressi nelle forme di legge e con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 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 MARTINA 
COSTINI in data 20 settembre 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 20 settembre 2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/09/2020 al 
10/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   25/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/09/2020, 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  23/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 25/09/2020   

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


