
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 87

Oggetto: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015. AGGIORNAMENTO
PIANI E PROGRAMMI ANNO 2015 ED ASSEGNAZIONE NUOVI CAPITOLI DI
PRO.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore
18:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE A

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa 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 la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA 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;
con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2015 è stata approvata la prima-
variazione al bilancio 2015, nel rispetto della programmazione formulata nella Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 e del programma triennale 2015 – 2017 ed all’elenco
annuale 2015 dei Lavori Pubblici;
con delibere di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015 e successiva integrazione, delibera di-
Giunta Comunale n. 83 del 29.07.2015, 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;
con Legge Regionale n. 20 del 6 agosto 2015 di assestamento del bilancio 2015 e pluriennale-
2015 - 2017 della Regione, pubblicata sul BUR in data 10 agosto 2015, esecutiva, sono stati
approvati, tra l’altro, i maggiori trasferimenti a favore dei comuni della Regione;
per l’anno 2015 il saldo di competenza mista per il rispetto del patto di stabilità è quantificato-
per il Comune di Bertiolo in € 5.503,00, al netto degli spazi finanziari concessi dalla Regione a
fronte di premialità anno 2014, quantificati in € 75.000,00;
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;

Considerato che:

il Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto in un contesto di esiguità di risorse,-
determinate principalmente dalla contrazione dei trasferimenti regionali e dal pesante vincolo
derivante dalla necessità di accantonare un importo molto alto quale extra gettito IMU per
l’anno 2015, consentendo di finanziare solamente le attività obbligatorie per legge e le spese ad
esse collegate;
l’impegno dell’Amministrazione è da sempre stato quello di destinare fondi per la-
valorizzazione del territorio, della realtà locale, con un’attenzione particolare rivolta alle
attività della cultura e dell’associazionismo, nonché del mondo delle famiglie e dell’istruzione;
i Responsabili di P.O. hanno formulato alcune richieste di adeguamento degli stanziamenti di-
entrata e di spesa dei diversi capitoli di Bilancio 2015, per un’allocazione delle risorse che
consenta una migliore realizzazione degli obiettivi e delle attività assegnate a ciascuno;
i trasferimenti derivanti dall’assestamento al bilancio regionale consentono di implementare la-
programmazione definita per il corrente esercizio, sia per quanto riguarda le spese di parte
corrente che per la parte relativa alle spese per investimenti;
ne consegue una necessaria modifica al Programma triennale e piano annuale delle Opere-
Pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di:

effettuare una variazione al Bilancio di Previsione 2015, sulla base delle rilevate necessità, a-
valere sui capitoli di entrata e di spesa riportati nell’allegato elenco, in sede di Giunta
Comunale, al fine di dare pronta disponibilità di spesa ai diversi servizi comunali, nell’ottica di
una tempestiva messa in atto della programmazione dell’Ente;
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dare atto che si è proceduto con l’applicazione di avanzo derivante dal riaccertamento-
straordinario dei residui per procedimenti non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, per l’importo di € 3.892,83, destinato a spese di personale servizio vigilanza per €
3.076,54 e spese per relative alla gestione associata del Servizio di Segreteria per € 816,29;
prendere atto che il saldo contabile derivante dalle maggiori/minori entrate correnti, variazioni-
analiticamente descritte nell’allegato tabulato facente parte integrante della presente delibera, è
quantificato in € 31.470,94;
prendere atto che tale eccedenza delle entrate correnti rispetto alle spese correnti determina un-
cd. “avanzo economico”, impiegato per finanziare la parte investimenti, evidenziando
un’oculatezza nella gestione corrente che ha consentito di dare spazio alle spese per
investimenti, altrimenti difficilmente finanziabili;
dare atto che tali variazioni contabili rispettano gli obiettivi programmatici approvati con la-
Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015, migliorando la realizzazione degli
stessi;
prendere atto che tale variazione non pregiudica, in prospettiva al 31.12.2015 il permanere-
degli equilibri di bilancio, nonché il rispetto delle regole del patto di stabilità per l’anno 2015,
anche in termini di saldo obiettivo di competenza mista;
assegnare i capitoli di nuova istituzione alle aree che risultano già affidatarie delle funzioni a-
cui gli stessi capitoli fanno riferimento, andando in questa sede ad integrare il PRO approvato
per il corrente esercizio
approvare l’allegato schema di variazione, del quale verrà successivamente data comunicazione-
al Consiglio Comunale, per la necessaria ratifica entro 60 giorni.

Ribadita la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante per assicurare il
soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente;

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, datato 21 agosto 2015, prot. 5574 del 24.08.2015;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’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 T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate, facenti parte integrante della presente deliberazione, di:
effettuare una variazione al Bilancio di Previsione 2015, per garantire una migliore-
realizzazione dei programmi formulati dalla Giunta per l’esercizio 2015 e sulla base delle
necessità rilevate dai servizi dell’Ente;
dare atto che si è proceduto con l’applicazione di avanzo derivante dal riaccertamento-
straordinario dei residui per procedimenti non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, per l’importo di € 3.892,83, destinato a spese di personale servizio vigilanza per €
3.076,54 e spese per relative alla gestione associata del Servizio di Segreteria per € 816,29;
prendere atto che il saldo contabile derivante dalle maggiori/minori entrate correnti rispetto alle-
maggiori/minori spese correnti, variazioni analiticamente descritte nell’allegato tabulato
facente parte integrante della presente delibera, è quantificato in € 31.470,94;
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dare atto che l’avanzo economico pari a € 31.470,94 è stato interamente applicato alla parte-
investimenti, al fine attuare politiche di miglioramento degli edifici e della viabilità comunale;
dare atto che tali variazioni contabili rispettano le maggiori disponibilità di spesa integrano gli-
obiettivi programmatici approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno
2015, migliorando la realizzazione degli stessi;
prendere atto che tale variazione non pregiudica, in prospettiva al 31.12.2015 il permanere-
degli equilibri di bilancio, nonché il rispetto delle regole del patto di stabilità per l’anno 2015,
anche in termini di saldo obiettivo di competenza mista;
approvare l’allegato schema di variazione, del quale verrà successivamente data comunicazione-
al Consiglio Comunale, per la necessaria ratifica entro 60 giorni.

Con voti unanimi espressi 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, 24-08-2015
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, 24-08-2015
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.

Li  31-08-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31-08-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 15-09-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 31-08-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2015 al 15-09-2015.

Bertiolo li 16-09-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 16-09-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 31-08-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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