
 Comune di Bertiolo – Deliberazione n. 64 del 23/06/2016  1 

 

 

  

Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 64  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESERCIZIO 2016 

 

 

L’anno 2016, il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 08:45 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Assessore Assente 

Zanchetta Antonino Assessore Presente 

Collavini Federico Assessore 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 la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. ESERCIZIO 2016. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 di data 30 maggio 2016 di approvazione 

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

n. 267/2000. 

 

Premesso che: 

- la legge regionale n. 26 del 12.12.2014, e successive modificazioni, ha istituito le Unioni 

Territoriali Intercomunali di diritto a decorrere dal 15.04.2016, che entreranno in funzione dal 

prossimo 01.07.2016; 

- la stessa legge regionale all’art. 40 comma 1, dispone: “A far data dall'1 luglio 2016, sono 

sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 

gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge 

regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, 

della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, 

fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Il Presidente della forma associativa sciolta 

svolge le funzioni di commissario liquidatore. 

- alla data del 30 giugno 2016 cessano pertanto di diritto di tutte le forme associative previste 

dalla legge regionale n. 1 del 09.01.2006, comprese le Associazioni Intercomunali di cui 

all’abrogato art. 22; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 05.10.2015, così come modificata e aggiornata 

dalla delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.05.2016, è stato approvato lo statuto della 

costituenda U.T.I. del MEDIO FRIULI, nel quale si prevede che tra le funzioni esercitate 

dall’UTI a partire dal 1° luglio 2016 è inclusa la “Gestione del personale e coordinamento 

dell’organizzazione generale dell’attività di controllo” – art. 6 lett. b); 

- con PEC del 1° giugno 2016, prot. com.le n. 4538, l’Ente ha manifestato la volontà di cessare la 

convenzione attuativa sottoscritta con il Comune di Codroipo per la gestione in forma associata 

del Servizio Personale, facendo confluire tale servizio nella costituende U.T.I. del Medio Friuli, 

sin dal prossimo 01.07.2016; 

 

Ricordato che l’Ufficio Unico del Personale, di cui alla convenzione attuativa in scadenza al 

30.06.2016, ha curato la gestione economica e previdenziale, la gestione giuridica e altre attività 

avvalendosi, oltre che del personale pubblico anche, previa gara, delle società ACCATRE S.R.L. e 

HALLEY VENETO s.r.l. per lo svolgimento di compiti ausiliari relativi alla gestione delle buste 

paga del personale dipendente, nonché di manutenzione degli applicativi software di tutti i Comuni 

dell’Associazione. 

 

Preso atto che la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione intercomunale del Medio Friuli in data 2 

dicembre 2015 ha preso atto delle disposizioni sopra citate e ha sottoscritto l’impegno al subentro, 

in qualità di UTI o singolarmente, nel contratto in essere tra il Comune di Codroipo capofila e le 

Società ACCATRE s.r.l. e HALLEY VENETO s.r.l., stipulate sulla base della convenzione 

attuativa di imminente cessazione per legge; 

 

Rilevato che alla data odierna, stante la fase di avvio delle Unioni territoriali Intercomunali, anche 

in considerazione dell’incertezza normativa alla base delle stesse, l’U.T.I. del Medio Friuli non ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, che le consentirebbe di avviare 

compiutamente le funzioni in essa trasferite con l’approvazione dello Statuto dell’U.T.I.; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=1#art22
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=1#art22
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=1#art23
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=1#art23
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Rilevata la necessità nell’interesse dell’Ente, di approvare una variazione di bilancio al fine di 

consentire al continuità della gestione economica del personale; 

 

Attesa pertanto l’urgenza di effettuare una variazione al bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 

2016, al fine di rendere disponibili le risorse per consentire l’affidamento del servizio, in 

sostituzione della costituenda U.T.I., relativo alla gestione del portale del personale (timbrature, 

elaborazione stipendi, ecc…) nonché del servizio di manutenzione informatica dello stesso; 

 

Visti i preventivi formulati dalle Società: 

Halley Veneto s.r.l. per la manutenzione del software Halley, comunicazione del 9.06.2016, prot. 

4755 del 10.06.2016, che pone a carico del Comune di Bertiolo la spesa di € 360,00 + IVA 22% = € 

439,20 per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016; 

Accatre s.r.l., nota del 3 giugno 2016, prot. 4572 del 03.06.2016 che pone a carico del comune di 

Bertiolo la spesa di € 660,00 + IVA 22% = € 805,20 per la gestione del Portale del Personale – 

economica e dipendente ed € 1.500,00 + IVA 22% = € 1.830,00 per l’elaborazione degli stipendi 

per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2016, 

per complessivi € 3.074,40. 

 

Rilevata la disponibilità al capitolo 1007 “Spese per convenzioni associazioni intercomunali” e 

ritenuto di procedere alla variazione di bilancio al fine di rendere disponibile i fondi necessari per 

gli affidamenti di cui sopra, come meglio riepilogato nell’allegato prospetto delle variazioni al 

bilancio, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e 

non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.208/2015, commi da 

707 a 734. 

 

Ritenuto che, per motivi di urgenza, non sia possibile la normale procedura di variazione al Bilancio 

di previsione di cui all’art. 175 – comma 2 – del T.U. 267/2000 ma si rende invece necessario 

procedere, ai sensi dell’art. 175 – comma 4 – del medesimo testo unico, mediante deliberazione 

della Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio, fatta salva la ratifica da parte di 

quest’ultimo; 

 

Visti l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che consentono alla Giunta 

Comunale l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a 

ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

 

DELIBERA 

 

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto, e sulla base delle stesse di approvare la 

variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016/2018 – esercizio 2016 - come specificato nel prospetto 

che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che valorizza le variazioni 

di competenza e di cassa; 

2) di dare atto che la presente variazione permette di: 
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- mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in 

particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della 

L. 208/2015; 

- di mantenere tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

3) di acquisire il parere del Revisore del conto. 

4) di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall’art. 42, comma 3, 

nonché ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Successivamente 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

 

d e l i  b e r a 

 

di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile si 

sensi dell’art. 17 c. 12 della LR 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ 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 22 giugno 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 22 giugno 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 27/06/2016 al 

12/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 27/06/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Orsaria Stefano Luigi 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2016, 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 27/06/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott. Orsaria Stefano Luigi 

 
 

 

  

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 27/06/2016  

Il Segretario Comunale 

 Di Bert Dott. Mauro 

 


