
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 38

Oggetto:VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore
20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Assente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2015, avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015. Bilancio Pluriennale 2015-2017. Relazione
Previsionale e Programmatica 2015 – 2017”, atto esecutivo ai sensi di legge;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014,
che prevede la possibilità di effettuare, con deliberazione dell’organo consiliare, variazioni al
bilancio dell’esercizio, sia di competenza che di cassa, sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia
nella parte seconda, relativa alle spese

Rilevato l’Ufficio tecnico ha segnalato la necessità di incrementare alcuni stanziamenti di spesa,
relativi soprattutto alle spese per la fornitura di gas naturale presso le utenze relative agli immobili
di proprietà comunale, a fronte di incrementi di spesa derivanti principalmente da alcune operazioni
di conguaglio effettuate dal fornitore in fase di conclusione del contratto;

Rilevato inoltre, che in sede di riaccertamento straordinario dei residui, al fine di applicare i nuovi
dettami normativi, sono stati eliminati dei residui passivi perché non collegati ad obbligazioni
giuridiche perfezionate, facendo confluire le somme in avanzo vincolato, da applicare nell’esercizio
in cui viene dato seguito ai procedimenti che costituiscono il vincolo;

Dato inoltre atto che si sono verificate alcune maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali, nei
primi tre titoli dell’entrata, dovuti principalmente a gettito IMU anno precedente, trasferimenti
statali, che consentono di finanziare spese correnti;

Preso atto che le maggiori entrate, sommate alle minori spese, non consentono una complessiva
copertura delle necessità sopra rilevate, richiedendo l’applicazione dell’avanzo disponibile
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, quantificato in € 4.820,17, oltre
all’applicazione dell’avanzo vincolato per spese in conto capitale per la sistemazione di vicolo
Rizzo per € 8.231,20 e per la riquantificazione di € 1.779,06 di un trasferimento regionale collegato
ad opera pubblica sulla quale si è verificata un’economia di spesa;

Considerato necessaria la variazione di bilancio, riassunta nel prospetto allegato A), al fine di dar
seguito ai procedimenti considerati, importante per assicurare il soddisfacimento delle esigenze
attuali e future dell’Ente;

Dato atto che con le presenti variazioni non si apportano modifiche alla Relazione Previsionale e
Programmatica ed al programma triennale delle Opere Pubbliche, né al Bilancio Pluriennale
2015/2017 per quanto attiene alle annualità 2016/2017;

Preso atto che l‘Ente, allo stato attuale, non ha debiti fuori bilancio;

Preso atto dell’ampia e articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi e per gli effetti dell’art.239, I° comma
lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del TPO dell’Area Economico
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

Quindi risultando,
Presenti n. 12;
Assente giustificato n. 1 (Malisani A.);
Astenuti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di1.
apportare al bilancio 2015 le variazioni come da allegato tabulato sub A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che con la presente variazione non si apportano modifiche alla Relazione2.
Previsionale e Programmatica 2015/2017, al programma Annuale e Triennale delle Opere
Pubbliche, né al Bilancio Pluriennale 2015/2017 relativamente alle annualità 2016/2017;
di dare atto che viene rispettato il pareggio e l’equilibrio di bilancio nonché l’insussistenza di3.
debiti fuori bilancio.

Successivamente, con separata votazione,
Presenti n. 12;
Assente giustificato n. 1 (Malisani A.);
Astenuti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9, resi ed accertati nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-07-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 14-08-2015.

Bertiolo li 30-07-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-07-2015 al
14-08-2015.

Bertiolo li 18-08-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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