
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 45

Oggetto:RATIFICA ALLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2015 APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL
26.08.2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di ottobre 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

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno 2015 è stato approvato il bilancio di-
previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e
programmatica 2015/2017;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 – comma 4 e 175 - comma 4 del D:Lgs. 267/2000-
le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo
ratifica, a pena di decadenza, dall’organo consigliare entro sessanta giorni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2015 avente per oggetto “Variazione n.2 al
bilancio di previsione 2015. Aggiornamento piani e programmi anno 2015 ed assegnazione nuovi
capitoli di PRO”, con la quale sono stati modificati gli stanziamenti di alcuni capitoli, sia
dell’entrata che della spesa, come riportato nell’allegato prospetto, parte integrante della presente
deliberazione;

Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da
parte della Giunta Comunale, motivata principalmente dall’interesse dell’Ente di disporre delle
risorse trasferite con legge di assestamento al bilancio regionale, che hanno consentito
un’implementazione delle attività poste in essere dagli uffici a favore del territorio e della
cittadinanza, e ritenuto pertanto di procedere a ratifica;

Considerato inoltre necessario aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio che si intende
ratificare, la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno 2015, oltre ad integrare il piano annuale delle OOPP, non
modificato in maniera sostanziale;

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

Udita la Consigliera Viscardis E. formulare una serie di richieste in merito a:
interventi su auditorium e palestra. L’Assessore Liani F. illustra i provvedimenti adottati;-
conciliazione con il dipendente F.S, auspicando un rimborso da parte del ministero-
competente;
sfalci d’erba, considera il costo del servizio esagerato;-
edifici comunali oggetto di manutenzione, quali siano e in cosa consistano gli interventi.-
L’Assessore Liani F. fa l’elenco degli immobili e della natura degli interventi;
l’acquisto di AW e SW pare eccessivo. L’Assessore Virgili C. spiega in cosa consistano le-
prestazioni;
dossi per contenere la velocità, critica la loro realizzazione chiedendo se quella era l’unica-
modalità per far rallentare le auto;

Prende la parola il Consigliere Collavini F. che si associa alla critica;

La Consigliera Viscardis E. a conclusione dell’intervento critica l’operazione proposta nel suo
complesso, rilevando che la stessa non presenta nulla di sostanziale; si tratta solo di piccole voci
d’intervento. Rimarca che la presenza di entrate extra previsione permetteva l’abbattimento di
mutui.

Secondo il Sindaco quanto fatto risponde alla scelta di erogare servizi alla popolazione;
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Interviene il Consigliere Malisani A. che si associa alle critiche formulate dalla Consigliera
Viscardis E. dissociandosi solo sul punto relativo ai dissuasori di velocità, ritenendo gli stessi
quanto mai necessari per ridurre la velocità all’interno del paese;

Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabile dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Quindi risultando,

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con n. 9 voti favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1.di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2015, avente ad oggetto
“Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2015. Aggiornamento piani e programmi anno 2015 ed
assegnazione nuovi capitoli di PRO”;

2.di aggiornare, contestualmente ed in coerenza con il presente atto, la relazione previsionale e
programmatica 2015 – 2017 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno
2015, oltre ad integrare, con modifiche non sostanziali il piano annuale delle OOPP.

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, 28-09-2015
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, 28-09-2015
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 26-10-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 10-11-2015.

Bertiolo li 26-10-2015

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 26-10-2015 al
10-11-2015.

Bertiolo li 12-11-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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