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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 107  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE D'URGENZA N. 4 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 

 

 

L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18:45 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 Presente 

Zanchetta Antonino Assessore Presente 

Collavini Federico Assessore Assente 

 

 

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: ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE D'URGENZA N. 4 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. 

 

 

LA GIUNTA 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.07.2016, immediatamente esecutiva, 

avente per oggetto “Art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000. Variazione di assestamento generale 

al bilancio di previsione finanziario 2016/2018”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.07.2016, immediatamente esecutiva, 

avente per oggetto “Art. 193. Comma 2, D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia Equilibri di Bilancio 

2016/2018”; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 16.11.2016, di variazione al Bilancio di previsione 

2016/2018; 

- 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; 

 

Rilevato che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede: 

- al comma 1 che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel documento; 

- al comma 2 che le variazioni di bilancio sono di competenza principalmente dell’organo 

consiliare; 

- al comma 3 che le deliberazioni di variazione possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascun anno, fatte salve alcune tipologie di variazione puntualmente elencate; 

 

Evidenziato, in particolare, che il comma 4 prevede: “Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio 

possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 

Dato atto che in data sabato 26 novembre si è verificata una rottura dell’impianto termico della sede 

comunale, tale da richiedere lo spegnimento di una parte dell’impianto, con notevoli disagi nella 

fruizione dei locali in cui non è attivo il riscaldamento, rottura non preventivabile e che pertanto 

giustifica l’effettuazione della variazione di bilancio con provvedimento della giunta comunale; 

 

Evidenziato, inoltre, che tale rottura non essendo tale rottura prevedibile, non sono state stanziate le 

risorse necessarie ad effettuare un intervento di manutenzione, in quanto in considerazione 

dell’esiguità delle risorse, le stesse vengono allocate sulla base delle priorità individuate; 

 

Rilevato, inoltre, che si rende necessario affidare il servizio di manutenzione degli impianti termici 

di tutti gli edifici comunali, al fine di prevenire eventuali rotture che potrebbero causare ulteriori 

disagi per gli utenti dei diversi stabili (sede municipale, auditorium, sede consiliare, scuole, palestra, 

biblioteca, magazzino/protezione civile, altri stabili inclusi nel patrimonio comunale), individuando 

un soggetto che effettui i controlli periodici per gli esercizi futuri; 
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Vista la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza, il D.L. 78/2015 contenente ulteriori 

disposizioni sul patto di stabilità interno e la circolare n. 5 del 10 Febbraio 2016 del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-

2018 per gli enti territoriali e contenente il nuovo prospetto del saldo di competenza potenziata; 

 

Richiamati, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge 208/2015 relativi all’introduzione del 

pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, che definiscono, tra l’altro, l’obbligatorietà di 

adeguare, in sede di variazione di bilancio, il prospetto contenente le previsioni di competenza 

triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica delle entrate finali e delle spese finali, 

in termini di competenza, valido ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. 

 

Evidenziato che: 

- in questa sede si procede a variare la spesa corrente, attraverso dei meccanismi compensativi 

tra voci di bilancio, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie agli interventi di cui sopra 

per l’esercizio 2016 per attivare quanto prima l’intervento di manutenzione dell’impianto di 

riscaldamento della sede municipale, maggiori spese per € 12.500,00 finanziate da economie di 

spesa effettive registrate su altre voci di bilancio); 

- si procede a variare la spesa corrente degli esercizi 2017 e 2018 al fine di incaricare già dai 

primi giorni del prossimo anno un soggetto per la manutenzione periodica programmata degli 

impianti termici, al fine di prevenire rotture che potrebbero causare disagi nella fruizione degli 

edifici, oltre ad avare verosimilmente dei maggiori costi di riparazione in caso di rottura 

(maggiori spese per € 10.895,00 finanziate da previsione di minori spese su altre voci di 

bilancio); 

- l’occasione è opportuna per procedere a dei minimi adeguamenti negli stanziamenti dei capitoli 

di spesa sui quali non è stato possibile intervenire in altre sedi in quanto le maggiori necessità 

di spesa, compensate con economie effettive su altri voci di spesa, sono state registrate 

successivamente all’ultima variazione di bilancio (importo complessivo € 703,00 per l’anno 

2016 ed € 300,00 per l’anno 2017); 

- le variazioni sopra riportate, relative all’anno 2016, comportano una riduzione dell’utilizzo 

della cassa, in considerazione che le economie rilevate non producono pagamenti 

nell’esercizio; 
 

Dato atto, pertanto, che: 

- con la presente variazione si adeguano gli stanziamenti di spesa, sulla base delle necessità 

sopravvenute; 

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

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

- a seguito delle variazioni effettuate, che permangono gli equilibri di bilancio, sia in termini di 

competenza (accertamenti e impegni) che di cassa (incassi e pagamenti), oltre all’equilibrio 

anche della gestione dei residui; 

 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono di dare 

avvio all’intervento urgente di manutenzione dell’impianto di riscaldamento della sede municipale, 

nonché della manutenzione programmata degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici 

comunali; 

 

Dato atto che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, le 

previsioni di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli e il raggiungimento dell’obiettivo 

programmatico di finanzia pubblica secondo i criteri indicati dalla normativa vigente; 

Dato atto di provvedere alle variazioni sopra specificate in termini di competenza e , per l’esercizio 

2016, anche di cassa; 
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Visto il parere del 29 novembre 2016 espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

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. 48 e l’art. 175 comma 4 sulle competenze 

della Giunta Comunale; 

 

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 in particolare l’art. 51 del D.Lgs. 118/2016 “Variazioni al bilancio di previsione, del 

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale” 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n.208 “Legge di Stabilità 2016”; 

 

Visto lo statuto dell'Ente; 

 

Visto il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l’art. 12 “Variazioni al bilancio”; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e sulla base delle stesse 

approvare in via d’urgenza la variazione n. 4 al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, 

sulla base del prospetto riepilogativo allegato (all. a – variazioni triennali di spesa), finalizzata 

all’avvio della manutenzione dell’impianto di riscaldamento degli edifici comunali, oltre che del 

prospetto della cassa (all. b); 

2. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto degli artt. 175 e 193 del 

decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 

salvaguardia dei suoi equilibri; 

3. Di prendere atto che il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016, non subisce variazioni in quanto non varia 

l’ammontare complessivo del titolo 1° della spesa; 

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 demandare al Servizio Finanziario il compito di trasmettere la presente variazione al 

tesoriere Comunale per gli opportuni aggiornamenti. 

 

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. 

 

GP/gp 
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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 29 novembre 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 29 novembre 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 02/12/2016 al 

16/12/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 02/12/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Orsaria Stefano Luigi 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2016, 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 02/12/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to dott. Orsaria Stefano Luigi 

 
 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 02/12/2016  

L’addetto di segreteria 

dott. Orsaria Stefano Luigi 

  

 


