
 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
COPIA Numero 46 
 
 
Oggetto: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 E 

VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017. 
 
 
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:  
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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, così come modificata 
ed integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2015 e dalla delibera di Giunta 
Comunale n. 87 del 26.08.2015; 
 
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 che nel corso del mese di settembre si sono verificate delle variazioni nella parte prima del 
bilancio “Entrate”, delle quali è necessario dare rilievo, considerato anche il riflesso che tali 
variazioni comportano nella parte seconda del bilancio “Spese”; 
 
Dato atto, inoltre, che si rilevano da parte dei diversi uffici dell’Ente delle necessità di spesa 
ulteriori rispetto a quelle precedentemente valutate, che consentono un perfezionamento dei 
procedimenti intrapresi e consentono di migliorare la gestione dei servizi dell’Ente; 
 
Preso atto che le modifiche rilevanti nella parte entrata del Bilancio, di cui viene data analitica 
evidenza nell’allegato prospetto, sono ricondotte alla quantificazione definitiva del bonus a 
compensazione dell’extra gettito IMU (rispetto ad una prima stima che attribuiva al Comune di 
Bertiolo € 68.900,00 per le annualità 2014 e 2015, l’importo riconosciuto ammonta per il Comune 
di Bertiolo a € 64.966,00 per le due annualità considerate, con una minore entrata corrente pari a € 
9.868,00, come comunicato informalmente dalla Regione), al finanziamento del progetto di 
“Cantieri di lavoro” e dalla vendita di materiale ferroso obsoleto, oltre ad ulteriori minime 
variazioni di entrate, sulla base della progressione degli incassi, che complessivamente vengono 
quantificate in maggiori entrate per € 17.167,44; 
 
Valutate le variazioni delle spese iscritte a Bilancio, come riassunte nell’allegato prospetto, che 
rilevano maggiori spese per € 17.167,44 a pareggio delle maggiori entrate; 
 
Dato atto, inoltre, che per dar seguito al progetto relativo al Consiglio Comunale dei ragazzi, che si 
sviluppa su due anni scolastici, è necessario effettuare una variazione al Bilancio Pluriennale per gli 
esercizi 2016 e 2017, onde consentire l’attivazione dell’affidamento. 
 
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 si intendono incrementati i programmi e progetti approvati 
con la Relazione Previsionale e Programmatica ed con il programma triennale delle Opere 
Pubbliche (non in maniera sostanziale), ed al Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
 
Preso atto dell’ampia illustrazione fatta dal Sindaco; 
 
Uditi i seguenti interventi:  
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Consigliere Collavini F.:  si sofferma sugli interventi che verranno finanziati con gli introiti 
prodotti dai macchinari dell’ex filanda recentemente alienati; 
Consigliera Viscardis E.: manifesta forte preoccupazione per la situazione in cui versa attualmente 
l’Ufficio Tecnico, anche in considerazione delle tante cose da fare. Critica l’Amministrazione in 
carica accusandola di non aver in questi anni sviluppato sinergie con i Comuni limitrofi. A tal fine 
la Consigliera cita l’esperienza in corso di altri comuni; 
 
Preso atto che l‘Ente, allo stato attuale, non ha debiti fuori bilancio; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000; 
 
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; 
 
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, 
 

DELIBERA 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di 
apportare al bilancio 2015 le variazioni come da allegato tabulato sub A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di apportare al bilancio pluriennale 2015/2017, le variazioni come da allegato tabulato sub A) 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che con le presenti variazioni si intendono incrementati i programmi e progetti 
approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica ed con il programma triennale delle 
Opere Pubbliche (non in maniera sostanziale); 

4. di dare atto che viene rispettato il pareggio e l’equilibrio di bilancio nonché l’insussistenza di 
debiti fuori bilancio. 
 

Successivamente,  
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 

 
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. 

 

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 08-10-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi 
rimarrà a tutto il 23-10-2015. 
 
Bertiolo li 08-10-2015 
 

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 08-10-2015 al 
23-10-2015. 
 
Bertiolo li 26-10-2015 
 

Il Responsabile  
ORSARIA STEFANO LUIGI 

 
 
 

 
 


