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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 62  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: RATIFICA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 

DEL 23 GIUGNO 2016. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 

Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 

Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 

Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 

Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 

Collavini  Linda Componente del Consiglio Assente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 

Virgili  Mario Componente del Consiglio Presente 

Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 

Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

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: RATIFICA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 

DEL 23 GIUGNO 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.05.2016, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i. è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Vista e richiamata la delibera di giunta comunale n. 64 del 23 giugno 2016 recante “Variazione n. 1 al 

bilancio di previsione 2016/2018. Esercizio 2016”, assunta ai sensi dell’art. 175 commi 2 e 4 del 

D.Lgs. 267/2000 – TUEL enti locali, con la quale è stata effettuata una variazione compensativa tra 

voci di bilancio delle spese correnti; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 42 comma 4 del TUEL, in base al quale “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di 

cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri organi del 

comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta 

da sottoporre a ratifica, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”. 

- l’art. 175 del testo unico enti locali D.Lgs. 267/2000 nel testo come modificato dall’art. 74, 

comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede la facoltà per la giunta di adottare variazioni in via 

d’urgenza, salvo ratifica da parte dell’organo consiliare; 

 

Atteso quindi che, ai sensi degli art.42 comma 4 e 175 comma 4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a 

ratificare entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti dalla Giunta in via 

d’urgenza. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e 

comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

 

Visto l’art. 19 del D.Lgs. 12 maggio 2006, n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia 

di armonizzazione dei bilanci pubblici”, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il 

quale stabilisce che le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di 

carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità 

del sistema di bilancio. 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 

degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica. 

 

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere favorevole: 

- del responsabile del servizio finanziario; 

- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta 

ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da parte 

della Giunta Comunale, motivata principalmente dall’interesse dell’Ente di attivare la necessaria 

continuità per la gestione del personale, in considerazione della cessazione della convenzione con il 

Comune di Codroipo e della mancanza del Bilancio di previsione dell’UTI, finalizzato all’assunzione 

degli impegni di spesa per l’affidamento degli incarichi necessari alla prosecuzione della gestione 

economica del personale (portale presenze, elaborazione stipendi e relativa manutenzione); 

 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco; 

 

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e a quella contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Quindi risultando, 

Presenti n. 12; 

Assente giustificata n. 1 (Collavini L.); 

Astenuti n. /; 

Contrari n. /; 

Con voti favorevoli n. 12 espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di ratificare, a norma dell’art. 175 comma 4 e 42 comma 4 del TUEL enti locali D.Lgs. 267/2000, la 

1^ (prima) variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, assunta con 

delibera di giunta comunale n. 64 del 23.06.2016; 

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016, a seguito delle variazione di cui sopra, rispetta i 

vincoli posti dal comma 710 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015 - relativo ai vincoli di finanza 

pubblica. 

 

 

GP/gp 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 12 luglio 2016. 

          

f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 12 luglio 2016. 

 

        f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/08/2016 al 

16/08/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 02/08/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. STEFANO LUIGI ORSARIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 17/08/2016, decorsi 15 giorni dalla 

pubblicazione (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).  

 

Bertiolo, lì 02/08/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. STEFANO LUIGI 

ORSARIA 
 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 02/08/2016  

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


