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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 2018 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E PRESA D’ATTO 

DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Luglio    alle ore 19:15 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 Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio 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 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 il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: [--_Hlk520120723--]VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E 
PRESA D’ATTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 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 il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio; 
 
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; 

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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- 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. 52 del 28.12.2017 del Consiglio Comunale, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, approvata 
con deliberazione consiliare n. 51 del 28.12.2017; 
 
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 risultano nuove entrate così definite: 

- cap. 149 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 
ELEZIONI” per € 260,79 in quanto il trasferimento ricevuto dalla Regione FVG per le spese 
sostenute per le elezioni regionali del 29.04.2018 è stato più alto di quanto preventivato; 

- cap. 250 “CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI IN 
AMMORTAMENTO” per € 0,10 in quanto lo stanziamento iniziale risultava essere, per mero 
errore di battitura, più basso di quanto effettivamente ricevuto; 

- cap. 301 “DIRITTI DI SEGRETERIA[…]” per € 600,00 in quanto lo stanziamento iniziale 
risultava essere inferiore rispetto agli ultimi conteggi effettuati dall’ufficio tecnico; 

- cap. 350 “PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE” per € 262,56 in 
quanto lo stanziamento iniziale risultava troppo prudenziale visto il trend degli incassi del I 
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semestre 2018, che risultano essere già più elevati di quanto ipotizzato in sede di bilancio di 
previsione; 

- cap. 481 “CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE” per € 1.545,84 in 
quanto lo stanziamento iniziale risultava essere più basso di quanto effettivamente incassato; 

mentre è prudenziale ridurre lo stanziamento ai capitoli: 
- cap. 482 “CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA ELEM. SAN VOLFANGO A 

TELECOM ITALIA” per € 300,94 in quanto lo stanziamento non teneva conto dello split 
payment successivamente comunicato dalla Ditta (la minore entrata permetterà risparmi in 
spesa sull’IVA a debito da versare all’erario – si rinvia a successive variazioni la possibile 
variazione al relativo capitolo, ritenendo al momento prudenziale mantenere lo stanziamento 
più elevato); 

- cap. 777 “OPERE SII - RIMBORSO MUTUI ANNUALITA' PREGRESSE” per € 534,04 in 
quanto da verifiche effettuate risulta al momento attivo solo un mutuo già totalmente coperto 
da contributo regionale, pertanto non si vantano crediti nei confronti di CAFC spa; 

 
Constatato inoltre che risulta provvedere ad aumentare gli stanziamenti nei capitoli: 

- cap. 55 “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE” per € 2.500,00 in quanto lo stanziamento iniziale risulta essere 
insufficiente a coprire i prossimi versamenti di competenza dell’esercizio 2018; 

- cap. 135 “QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE” 
per € 600,00 in quanto lo stanziamento iniziale risultava essere inferiore rispetto agli ultimi 
conteggi effettuati dall’ufficio tecnico delle poste da versare al Segretario Comunale quali 
diritti di rogito; 

- cap. 158 “SPESE DI MANUTENIM. E FUNZIONAMENTO UFFICI  ACQUISTO DI 
SERVIZI” per € 1.200,00 al fine di meglio adempiere alle esigenze economiche d’ufficio; 

- cap. 159 “SPESE ECONOMALI – servizi” per € 700,00 in quanto si prevedono maggiori spese 
postali per l’attività di accertamento tributi; 

- cap. 161 “SPESE ECONOMALI – beni” per € 295,51 al fine di meglio adempiere alle esigenze 
economiche d’ufficio; 

- cap. 169 “RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CCP” per € 100,00 in quanto lo stanziamento 
iniziale risulta essere troppo prudenziale e insufficiente a coprire i futuri costi, supposto 
costante il trend finora rilevato; 

mentre è possibile ridurre lo stanziamento ai capitoli: 
- cap. 14 “SPESE PER LE ASSICURAZIONI” per € 2.400,00 in quanto lo stanziamento iniziale 

risulta essere troppo prudenziale rispetto ai costi assicurativi sostenuti, anche alla luce della 
ricerca effettuata per il piazzamento dei nuovi contratti assicurativi per un periodo fino a 3 anni 
(30.06.2021), con l’aggiornamento dei massimali e delle clausole di ogni contratto al fine di 
meglio adattarlo alle attuali esigenze dell’Ente e alla conseguente nuova stipula dei contratti 
assicurativi che hanno permesso delle economie; 

- cap. 21 “Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni” per € 1.141,20 in 
quanto lo stanziamento iniziale risulta essere troppo prudenziale rispetto alle spese 
effettivamente sostenute per le elezioni politiche del 04.03.2018; 

- cap. 1872 “SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI” per € 20,00 in quanto lo 
stanziamento iniziale risulta essere troppo prudenziale rispetto alle spese effettivamente 
sostenute per la campagna raccolta ingombranti 2018; 

 
Constatato che al Servizio Finanziario sono pervenute le seguenti richieste da parte dell’Area Tecnico-
Manutentiva (prot. 2057 del 18.07.2018) di integrare gli stanziamenti per l’anno 2017 di parte capitale, 
al fine di meglio adempiere alle esigenze economiche d’ufficio, come segue: 

- Di € 1.464,00 al cap. 4533 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE 
RIFUGIO SOLARIE” 

- Di € 800,00 al cap. 6060 “ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE”; 
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Atteso pertanto che si rende necessario applicare avanzo di amministrazione per complessivi € 
2.264,00 (somme NON già in avanzo vincolato consuntivo 2017); 
 
Calcolate pertanto le maggiori spese correnti in € 1.834,31 e le maggiori spese in conto capitale in € 
2.264,00, per un totale di € 4.098,31; 
 
Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 
2018/2020 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 2018 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 e con il seguente risultato: 
- presenti n. 12 
- astenuti n. 3 (Qualizza, Trinco, Tomasetig B.) 
- votanti n. 9 
- voti favorevoli n. 9 
- voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
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1) 1. di apportare al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 le variazioni che vengono 
dettagliatamente elencate negli allegati A e B al presente provvedimento; 

2) di prendere atto di quanto esposto in premessa e che alla data odierna (entro il 31.07.2018) 
risultano rispettati gli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 e del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Con separata votazione espressi nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
- presenti n. 12 
- astenuti n. 0 
- votanti n. 12 
- voti favorevoli n. 12 
- voti contrari n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e 
s.m.i. 
 
 



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 15   del  27/07/2018 7 

 

 
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 19 luglio    2018. 
 
  
 

 
 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 19 luglio    2018. 
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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 30/07/2018 al 
14/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   30/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2018, 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  27/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30.07.2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


