
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 55

Oggetto:ART.175 D.LGS. 267/2000 - ASSESTAMENTO GENERALE AL
BILANCIO ANNO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.

L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di novembre 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 Presente

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

Richiamate:
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, così
come modificata ed integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2015,
dalla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2015, ratificata dal Consiglio Comunale, e
dalla delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 05.10.2015;
la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, integrata con delibera di Giunta-
Comunale n. 89 del 29.07.2015, con cui è stato approvato il Piano delle Performance 2015 –
2017 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai
responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali,
necessarie al conseguimento degli stessi e s.m.i.;
la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05.11.2015 di adozione delle modifiche al piano-
triennale delle OOPP, così come approvata dal Consiglio Comunale nella seduta odierna;

Richiamato, inoltre, 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
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 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;

Evidenziato che secondo i principi dell’armonizzazione contabile, ai quale il Comune di Bertiolo è
tenuto per l’anno 2015 esclusivamente ai fini conoscitivi, mentre per l’anno 2016 dovrà adottare i
nuovi schemi di bilancio con valenza autorizzatoria, 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 2016 e 2017;

Rilevato che nella seconda metà dell’anno 2015 si è dato avvio ad un percorso di riqualificazione
della viabilità del territorio comunale, sia del capoluogo che delle frazioni, in considerazione delle
risorse straordinarie erogate dalla regione che hanno consentito l’allocazione di maggiori
finanziamenti in favore delle spese di investimento;

Preso atto che:
in questa sede le operazioni di variazione degli stanziamenti di entrata di parte corrente-
determinano una maggiore entrata a favore del Comune di € 40.962,09, determinata
principalmente a maggiori incassi derivanti dai procedimenti di accertamento ICI per le
annualità 2010 e 2011, dall’incremento dei trasferimenti straordinari della Regione, nonché da
entrate extra tributarie;
le spese correnti vengono ridotte per € 10.400,69 a seguito di processi di razionalizzazione-
delle risorse esistenti, nonché della decurtazione del fondo di riserva;
relativamente alla parte capitale si riconoscono maggiori entrate per € 28.199,75 derivanti da-
trasferimenti regionali e da trasferimenti da altri comuni per attivazione di incarichi di
progettazione;
la quota di avanzo economico determinata dalla parte corrente per € 51.362,78 consente, in-
aggiunta all’avanzo economico di € 31.470,94 applicato in sede di variazione n. 3 al bilancio
2015, di finanziare spese di parte capitale;
si rende quindi necessario procedere all’assestamento generale del bilancio, sia nella parte-
corrente che in quella legata agli investimenti, oltre ad un allineamento del capitolo degli oneri
erariali nella sezione dedicata alle partite di giro, secondo le risultanze riepilogate nell’allegato
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prospetto, in quanto importante per assicurare il soddisfacimento delle esigenze attuali e future
dell’Ente;

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;

Preso atto che nella seduta odierna è stata sottoposta al Consiglio la delibera n. 54 di
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e che con la
presente variazione vengono stanziate le risorse necessarie all’assunzione dell’impegno di spesa;

Verificate, con proiezione dei dati al 31.12.2015, i parametri che incidono sul patto di stabilità e
dato atto che  con le presenti variazioni vene confermato il rispetto dei parametri imposti dallo
stesso per l’anno 2015, mentre per l’esercizio 2016 e successivi dovrà essere effettuato un attento
monitoraggio dei pagamenti di parte capitale, in quanto l’applicazione di avanzo economico crea
uno squilibrio nelle voci che incidono sul saldo finanziario di competenza mista; l’amministrazione
dovrà programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di
adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il
rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore;

Dato atto che con la presente variazione si apportano le modifiche alla Relazione Previsionale e
Programmatica oltre che al bilancio pluriennale 2015/20176 per tutte le annualità considerate;

Rilevato che la programmazione dei lavori pubblici sta proseguendo, nonostante le tempistiche
rallentate, causate dalla prolungata assenza del TPO dell’Area tecnica, assenza in parte colmata
attraverso la sottoscrizione di un contratto di somministrazione p.t. 18 ore, fino al 31.11.2015;

Dato inoltre atto che le difficoltà operative in capo all’Ufficio Tecnico appesantiscono e
complicano anche la gestione dei crono programmi dei lavori e delle opere, con la fisiologica
ripercussione sulla gestione finanziaria dell’Ente per quanto riguarda la programmazione degli
stanziamenti di bilancio e del monitoraggio del saldo di competenza mista per il rispetto del vincolo
posto dal patto di stabilità;

Udita l’ampia ed articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

Sentita la Consigliera Viscardis E. sottolineare che tra questa e la precedente variazione si è trattato
di entrate extra, eccezionali rispetto al bilancio. Tuttavia ritiene un errore polverizzare l’impiego di
tali entrate per piccoli interventi. Nel dichiararsi contraria a questo modo di operare, fa presente che
sarebbe stato più utile estinguere anticipatamente un mutuo, con le conseguenze positive per il
bilancio che l’estinzione comporterebbe. Chiede chiarimenti e si dichiara critica sull’importo,
eccessivamente elevato, per incarichi professionali. Pone attenzione, in particolare, sull’incarico
relativo al PSR per il quale, sempre a detta della Consigliera, oltre al costo, non si comprende come
Bertiolo possa svolgere la funzione di capofila, stante la carenza di personale dell’Ufficio Tecnico;

Preso atto delle risposte del Sindaco, che motiva la scelta dei piccoli interventi per dare risposte a
delle esigenze del territorio. Quanto agli incarichi fa presente che gli stessi rispondono a esigenze.
Precisa che per l’incarico del PSR ci sarà una trattativa con il professionista per ridurre l’importo;

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;
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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.;

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

Quindi risultando,

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 2 (Collavini F. Zabai A.);
Contrari n. 2 (Viscardis E. Malisani A.)
Con n. 9 voti favorevoli 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, nonché al bilancio pluriennale 2015/2017 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 si apportano le conseguenti modifiche alla Relazione2.
Previsionale e Programmatica 2015/2017;
di dare atto che viene rispettato il pareggio e l’equilibrio di bilancio;3.
di dare atto che nell’apportare le modifiche agli stanziamenti di entrata e di spesa si è tenuto4.
conto del riflesso che queste hanno sulla determinazione del saldo finanziario di competenza
mista del Patto di stabilità, non andando ad inficiare il raggiungimento del saldo obiettivo;
di dare atto che allo stato attuale non sussistono altre ulteriori minori entrate oltre a quelle su5.
descritte;
di dare atto, inoltre, che il presente atto comporta automaticamente variazione al Piano6.
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015;
di dare atto, infine, che le disposte variazioni sono adottate nel rispetto degli artt. 175, così come7.
modificato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 3/2002 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1, del8.
D.Lgs. n. 267/2000;

Quindi risultando,

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 2 (Collavini F. Zabai A.);
Contrari n. 2 (Viscardis E. Malisani A.)
Con n. 9 voti favorevoli resi ed accertati 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 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, 19-11-2015
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, 19-11-2015
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 30-11-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 15-12-2015.

Bertiolo li 30-11-2015

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 30-11-2015 al
15-12-2015.

Bertiolo li 16-12-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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