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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. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 08 del mese di Maggio    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, a porte chiuse 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. 3 al bilancio di previsione 2020-2022 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
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;  
 
PRESO ATTO delle previsioni di incasso e di spesa fino alla fine dell’esercizio corrente; 
 
RICHIAMATI il DL 17.03.2020 n. 18 art. 114, il Decreto del Ministero dell’Interno 16.04.2020 (prot. 1130 del 
30.04.2020) e il decreto direzione servizio finanza locale della regione FVG 1521 30.04.2020 (prot. 1166 del 05.05.2020) 
con la quale vengono concessi € 1.032,79 per il concorso alle spese di sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e 
mezzi; 
 
VISTA la nota assunta al prot. 1104 del 27.04.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale 
dello Stato Udine/Pordenone contente le istruzioni per la codifica SIOPE di tali risorse; 
 
RITENUTO pertanto di aumentare il capitolo di entrata 180 “TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONE FVG” e il 
capitolo di spesa di nuova istituzione 157 “SERVIZI DI PULIZIA” entrambi per € 1.032,79; 
 
RICHIAMATA la proroga della convenzione fino al 30.06.2020 con il Comune di Corno di Rosazzo approvata con atto 
giuntale n. 22 del 31.03.2020 e rilevate pertanto maggiori entrate al cap. 263 “TRASFERIMENTO DA COMUNI PER IL 
SERVIZIO DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DI UNA UNITA' DI PERSONALE” per € 5.000,00; 
 
VISTE le dimissioni presentate dalla propria dipendete arch. Elisa Gorenszach presentate in data 30.04.2020 e assunte al 
prot. 1144; 
 
RITENUTO, in attesa della risposta dell’UTI del Natisone alla richiesta presentata volta all’ottenimento degli spazi 
assunzionali nonché del termine della procedura di mobilità avviata, di dover predisporre una convenzione con altri Enti o 
in alternativa di ricorrere incarico extraistituzionale retribuito ai sensi art. 53 d.lgs. 165/2001 per l’espletamento di 
interventi relativi all’ufficio tecnico e di dover pertanto aumentare lo stanziamento ai capitoli di spesa 54 “INDENNITA' E 
RIMBORSI” e 69 “RIMBORSO PER SERVIZIO CONVENZIONE UTILIZZO PARZIALE UNA UNITA' 
PERSONALE” entrambi prudenzialmente per € 2.500,00; 
 
DATO atto che la spesa di personale non subisce variazioni dato che le nuove potenziali spese per convenzioni/incarichi 
sono interamente coperte dalle entrate per convenzioni; 
 
CALCOLATE pertanto le maggiori spese correnti in € 6.032,79 e le maggiori spese in conto capitale in € 0,00 per un totale 
di € 6.032,79 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.; 
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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; 
 
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 2020 - 2022 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. 
 
 
 

 
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 05 maggio    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 05 maggio    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 12/05/2020 al 
27/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   12/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2020, 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  08/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 12/05/2020   

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


