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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 44 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO 

2017/2019 
 
 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di Agosto alle ore 20:00 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 Presente 
Collavini Federico Componente del Consiglio Assente 
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 Candotto Dott.ssa Rita. 
 
 
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 2, DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO 
2017/2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i., di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, così come successivamente 
modificata ed integrata con successive delibere di Consiglio Comunale; 
 
Richiamati gli atti di programmazione per il triennio 2017/2019, in particolare la delibera di Giunta Comunale n. 
68 del 21.07.2016, di approvazione del Documento Unico di Programmazione, la delibera di Consiglio 
Comunale n. 65 del 29.07.2016, di presentazione ed approvazione dell’approvato il DUPs per il triennio 
2017/2019, la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08.02.2017 di approvazione della Nota di aggiornamento 
al DUPs, in considerazione delle modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall’approvazione 
del documento nella prima stesura di luglio 2016, la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2017 di 
presentazione della Nota di aggiornamento al DUPs citata. 
 
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; 
 
Vista la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza e la circolare n. 17 del 3 aprile 2017 del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per 
gli enti territoriali ai sensi dell’art. 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 
Bilancio 2017); 
 
Evidenziato che essendo nel corso della gestione possibile apportare variazioni al bilancio di previsione 
approvato, sulla base delle previsioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e artt. 175 e 176 del D.Lgs. 
267/2000, qualora le variazioni comportino delle rettifiche al prospetto relativo al rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica allegato al bilancio di previsione, l’Ente provvede ad adeguare il prospetto contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese 
finali in termini di competenza e lo allega alla delibera dall’Organo Consiliare; 
 
Rilevato che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio delle delibere di Assestamento generale e di 
verifica degli equilibri, divenute esecutive nella prima metà di luglio, sono state riscontrate ulteriori necessità di 
adeguamento degli importi stanziati a bilancio, soprattutto in considerazione della scarsità di risorse che devono 
essere allocate sulla base delle priorità periodicamente riscontrate, nonché per dare seguito a procedimenti da 
attuarsi nel corso del triennio, nel rispetto delle linee di indirizzo formulate, che possono essere 
esemplificativamente elencate come di seguito: 
 con riferimento alle entrate correnti si rilevano maggiori entrate per € 5.976,18, di cui 

• € 579,57 mediante applicazione di avanzo, importo che viene integralmente destinato, ai sensi dell’art. 
187, c. 2, lett d) TUEL all’integrazione del fondo per le risorse decentrate, di cui al cap 2164/1 di spesa 

• € 1.100,00 per entrate tributarie, che finanziano indistintamente spese correnti; 
• € 514,04 entrate da trasferimenti 
• € 3.782,57 per entrate extra tributarie. 
Della totalità delle maggiori entrate, la somma di € 3.135,08 è destinata in maniera vincolata al 
finanziamento di spese correnti, pertanto il margine a disposizione per effettive maggiori spese correnti è 
quantificato in € 2.841,10; 

 con riferimento alle entrate in conto capitale si prevedono maggiori incassi per € 2.000,00 per rilascio 
concessioni edilizie; 

 complessivamente le maggiori entrate di competenza per l’anno 2017 ammontano a € 7.976,18, è previsto 
un incremento della cassa per € 7.396,61; 
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 per gli anni 2018 e 2019 sono previsti degli incrementi di entrate tributarie ed extra tributarie in relazione 
all’andamento delle riscossioni 2017 di Importa comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e 
COSAP. 

 per quanto riguarda le spese correnti, queste vengono incrementate nel 2017 per € 5.976,18, nel 2018 per € 
4.700,00 e nel 2019 per € 3.200,00. Le voci di maggior rilievo riguardano il finanziamento nel triennio della 
spesa relativa all’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo, per il finanziamento nell’anno 2017 
del contributo “terzo figlio”, maggiori spese per attività culturali, per l’adeguamento di alcune voci di spesa 
relative al personale, nonché maggiori spese per IVA a debito e per pubblica illuminazione; 

 nelle spese in conto capitale per € 2.000,00si evidenzia una diversa allocazione delle poste riconducibili ad 
una diversa programmazione degli interventi sul territorio. 

 
Evidenziato che: 
- secondo i principi dell’armonizzazione contabile il bilancio dell’ente è unico e triennale, pertanto in questa 

sede viene effettuata che una verifica della correttezza degli stanziamenti per le annualità 2018 e 2019; 
- ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera d) la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 

può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento delle spese correnti a 
carattere non permanente; 

- i principi contabili richiedono, al fine di dare evidenza delle scelte di programmazione operate, di stanziare, 
nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel 
caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa, 
apportando successivamente le variazioni nella definizione del crono programma; 

 
Preso atto che: 
- le maggiori entrate correnti finanziano spese correnti per pari importo, riconducibili ad interventi di 

ordinaria e straordinaria gestione, necessarie e funzionali all’espletamento delle attività dell’Ente; 
- sono state effettuate delle compensazioni nelle spese correnti in considerazione della diversa gestione dei 

servizi dell’Ente; 
- non si rilevano ulteriori variazioni rispetto a quelle considerate nelle stampe allegate. 
 
Dato atto, pertanto, che: 
- con la presente variazione si adeguano gli stanziamenti di entrata e di spesa, provvedendo ad adeguare gli 

stanziamenti sulla base della gestione; 
- 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 agli 
interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione; 
Dato atto che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, le previsioni di 
entrata e 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 2017, anche 
di cassa; 
 
Visto il parere del 22 agosto 2017, prot. 5775/2017, 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. 42 e l’art. 175 comma 2 sulle competenze dei Consigli 
Comunali; 
Visti il D.Lgs. 118/2011 e il 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” 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016, n.232 “Legge di Stabilità 2017”; 
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il vigente regolamento di Contabilità, in particolare l’art. 12 “Variazioni al bilancio”; 
 
Il Sindaco illustra il contenuto della delibera. 
Il Sindaco pone ai voti il punto, quindi risultando: 
 
PRESENTI  n. 12 
ASTENUTI n. 4 (Virgili Mario, Toniutti Mauro, Piva Bruno, Vissa Chiara) 
 
con voti favorevoli n. 8, resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
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 la 
variazione n. 4 al bilancio 2017/2019, sulla base dei prospetti riepilogativi allegati (all. a – variazione 
triennali di entrata, all. b – variazioni triennali di spesa, all. c – variazioni di cassa in entrata, all. d – 
variazioni di cassa in spesa), finalizzata all’attuazione dei programmi di gestione dell’Ente; 

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 del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 
498, Legge di bilancio 2017, allegato e); 

4. di demandare al Servizio Finanziario il compito di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale 
per gli opportuni aggiornamenti; 

 
 
Con separata votazione risultando: 
PRESENTI  n. 12 
ASTENUTI n. 4 (Virgili Mario, Toniutti Mauro, Piva Bruno, Vissa Chiara) 
 
con voti favorevoli n. 8, 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. 21/2003 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 23 agosto 2017. 
 
 
        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 23 agosto 2017. 
 
 
        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 Candotto Dott.ssa Rita 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/09/2017 al 
19/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 04/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2017, 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 04/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

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

Il Segretario Comunale 
  

 
 


