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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 63  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ART.175, COMMA 8, D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. 

 

 

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: ART.175, COMMA 8, D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste: 

- la 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., con cui 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; 

- le delibere di Giunta Comunale n. 143 del 30.12.2015 e n. 54 del 11.05.2016, nonché di Consiglio 

Comunale n. 1 del 27.01.2016. n. 7 del 24.02.2016 e n. 33 del 30.05.2016 di approvazione del 

Documento Unico di programmazione semplificato 2016-2018 e della relativa nota di 

aggiornamento; 

 

Visto l’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come aggiornato e modificato dal D.Lgs. 

126/2014, che definisce i tempi e le modalità delle variazioni di bilancio e, specificatamente, indica il 

termine del 31 luglio per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale per la variazione di 

assestamento generale, con la quale si attua una verifica generale di tutte le voci di entrate e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; 

 

Rilevato che per l’anno 2016 si verifica una concomitanza nel termine dell’approvazione 

dell’assestamento generale di bilancio e della verifica degli equilibri, nonché della valutazione degli 

andamenti della gestione, sovrapposizione che, come rilevato nelle “Linee di indirizzo per la 

formazione del bilancio 2016 – 2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata degli Enti Locali” 

formulate dalla Corte dei Conti, trova una sua logica in quanto gli stessi sono legati da un nesso 

funzionale per la verifica della congruenza dell’attività di programmazione; 

 

Dato atto che l’assestamento di bilancio deve essere visto come momento per verificare la corretta 

applicazione dei principi contabili, con particolare riferimento all’applicazione del principio di 

competenza potenziata, e alla gestione del fondo pluriennale vincolato, nonché monitorare il nuovo 

pareggio di bilancio, anche in considerazione nel fatto che, come detto, consiste in una verifica 

generale di tutte le voci di entrata di spesa, che vengono quindi adeguate all’andamento della gestione; 

 

Dato inoltre atto che sempre al fine di monitorare l’adeguatezza del “fondo crediti di dubbia 

esigibilità”, occorre richiamare l’azione di controllo e verifica dell’ammontare del fondo in corso di 

esercizio, sia nel momento dell’approvazione del rendiconto della gestione, ai fini dell’andamento 

della capacità di riscossione dei residui attivi, sia al momento della variazione generale di 

assestamento e del controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, da realizzare entro il 31 luglio di 

ogni anno. 

 

Evidenziato che secondo i principi dell’armonizzazione contabile il bilancio dell’ente è unico e 

triennale, pertanto in questa sede si dovrà procedere anche alla verifica della correttezza degli 

stanziamenti per le annualità 2017 e 2018; 

 

Preso atto che: 

- in questa sede le operazioni di variazione degli stanziamenti di entrata di parte corrente per l’anno 

22016 determinano una maggiore entrata a favore del Comune di € 28.044,89, di cui € 14.6754,78 

derivante dall’applicazione di avanzo vincolato e libero, per gli anni 2017 e 2018 rispettivamente 

le maggiori entrate per € 9.124,92 e di € 9.263,38 finanziano spese correnti per pari importo; 
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- ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera b) la quota libera dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio 2015 può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio al fine di 

salvaguardare gli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

- le spese correnti per l’anno 2016 vengono incrementate per € 28.044,89 al fine di dar corso ad 

interventi di ordinaria e straordinaria gestione, necessarie e funzionali all’espletamento delle 

attività dell’Ente; 

- relativamente alla parte capitale, per l’anno 2016 si riconoscono maggiori entrate 

complessivamente per € 730.625,00, in conseguenza soprattutto della modifica delle modalità di 

erogazione dei contributi regionali relativi alla riqualificazione dell’Ex Filanda attraverso 

l’attivazione del c.d. “Volano opere Pubbliche”, e delle minori entrate per € 399.673,76 per stralci 

e rinvio al 2017 di alcuni interventi; per gli anni 2017 e 2018 sono state effettuate delle variazioni 

in conseguenza alla modifica del piano triennale OOPP; 

- si rende quindi necessario procedere all’assestamento generale del bilancio, sia nella parte corrente 

che in quella legata agli investimenti, oltre ad una modifica nella sezione dedicata alle entrate per 

partite di giro funzionale alla correzione del codice del piano dei conti finanziario, secondo le 

risultanze riepilogate nell’allegato prospetto, in quanto importante per assicurare il 

soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

- conseguentemente alle modifiche apportate, è stato verificato il saldo di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2016, dal quale si evince un saldo positivo pari a € 

46.145,00; 

 

Preso atto che sussistono gli equilibri di bilancio e che allo stato attuale non sussistono altre ulteriori 

maggiori/minori entrate oltre a quelle già qui dettagliatamente descritte; 

 

Dato atto che con la presente variazione si adeguano gli stanziamenti di entrata e di spesa, 

confermando le previsioni della programmazione formulate nel DUPs 2016/2018 per tutte le annualità 

considerate; 

 

Preso atto dell’ampia ed articolata illustrazione fatta dal Sindaco con particolare attenzione sulla 

situazione ex filanda e sull’intenzione di intervenire sull’edificio scuola primaria “Risultive”; 

 

Udita la Consigliera Vissa C. dichiararsi critica sul cammino di scelta operato dalla maggioranza 

rispetto ai lavori ex filanda e riguardo al nuovo intervento sulla scuola primaria “Risultive”. La stessa 

Consigliera invita tutti ad una attenta riflessione e quindi a porre in essere scelte coraggiose; 

 

Sentito il Sindaco difendere le scelte fatte dall’attuale maggioranza; 

 

Udito il Consigliere Virgili M. rilevare alcune incongruenze sull’intera operazione in trattazione;    

 

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 42 e l’art. 175 comma 2 sulle competenze dei 

Consigli Comunali; 

 

Visti i D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014 di introduzione per gli enti territoriali della contabilità 

armonizzata che, a decorrere dall’anno 2016 ha valenza autorizzatoria; 

 

Visto il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l’art. 27 “Assestamento generale di 

bilancio”; 
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Quindi risultando,  

Presenti n. 12; 

Assente giustificata n. 1 (Collavini L.); 

Astenuti n. /; 

Contrari n. 4 (Virgili M. Toniutti M. Piva B. Vissa C.); 

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di 

apportare al bilancio 2016/2018 le variazioni di assestamento generale come da allegati tabulati 

sub a) relativamente alle spese classificate per Missione – Programma – Titolo e sub b) 

relativamente alle entrate classificate per Titolo – Tipologia, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto, evidenziando le modifiche apportate, che considerano anche le 

variazioni di cassa, come rappresentate negli allegati sub c) e sub d), rispettivamente per la parte 

spesa e per la parte entrata; 

2. di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti integrazioni al DUPs, nel 

rispetto della programmazione formulata; 

3. di dare atto che è stato monitorato il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e che lo stesso viene 

confermato nell’importo; 

4. dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, ammontante per la parte corrente a € 59.052,53 viene 

confermato nel suo ammontare, a finanziamento di spesa la cui esigibilità è imputata al 2016; 

5. dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, ammontante per la parte capitale in € 1.040.146,22 

viene confermato nel suo ammontare, a finanziamento di spesa la cui esigibilità è attualmente 

imputata al 2016; 

6. di dare atto che nell’apportare le modifiche agli stanziamenti di entrata e di spesa si è tenuto conto 

del riflesso che queste hanno sulla determinazione del saldo di finanza pubblica; 

7. di dare atto che allo stato attuale non sussistono altre ulteriori minori entrate oltre a quelle su 

descritte; 

8. di dare atto, infine, che le disposte variazioni sono adottate nel rispetto degli artt. 175 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i; 

9. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Quindi, 

Presenti n. 12; 

Assente giustificata n. 1 (Collavini L.); 

Astenuti n. /; 

Contrari n. 4 (Virgili M. Toniutti M. Piva B. Vissa C.); 

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla sua 

adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

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 21 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 21 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 è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2016, 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). 

 

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  

 

 


