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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. 66  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Novembre  alle ore 18:20 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, viene eseguito 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 Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore 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 la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2020-2022. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
 
Visto 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 necessità di procedere con urgenza all’aumento di fondi per € 3.019,50 al cap. spesa 449 
“SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - servizi” al fine 
di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa per l’intervento di scavo e prelievo terreno presso l’ex 
scuola di San Volfango al fine di eseguire le analisi necessarie a seguito della fuoriuscita di gasolio dalla 
cisterna a servizio dell’impianto di riscaldamento dell’edificio; 
 
Rilevato che è possibile diminuire di € 21,73 il cap. di spesa 450 “SPESE PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - beni” viste le previsioni di spesa da sostenersi 
entro la fine dell’anno e di € 1.228,77 il cap. di spesa “STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 
PERSONALE (area tecnico manutentiva)” in quanto l’attuale operaio andrà in pensione il prossimo 30.11 e 
non è prevista l’assunzione del nuovo operaio (qualora si possano effettuare le prove concorsuali attualmente 
sospese fino al prossimo 03.12 causa pandemia Covid19) prima del 16.12 p.v. nonché di € 1.769,00 il cap. di 
spesa 5 “INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONS.COM.LI” visto il numero di sedute consiliari che si 
prevedono entro fine anno e conseguentemente calcolando i gettoni di presenza da erogare; 
 
Calcolate pertanto le maggiori spese correnti in € 0,00 e le maggiori spese in conto capitale in € 0,00 per un 
totale di € 0,00 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; 
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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. 
 
Dopo di che, LA GIUNTA COMUNALE ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione unanime, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 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 17 novembre  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 17 novembre  2020. 
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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 19/11/2020 al 
04/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   19/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data   19.11.2020        prot. n. 3177 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/11/2020, 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  17/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/11/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


