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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 34 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 193, COMMA 2, D.LGS. 267/00. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 

BILANCIO 2017/2019 
 
 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 20:30 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 Assente 
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. 193, COMMA 2, D.LGS. 267/00. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 
BILANCIO 2017/2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamato l’art. 193 del novellato D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: “Con 
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 
luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere 
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.  
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”; 
 
Richiamato, inoltre, l’art. 38 della L.R. 18/2015 “Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni di leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente gli enti locali”, con la 
quale si definisce che i comuni della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, in assenza di una specifica previsione della legge regionale e, pertanto, per 
l’anno 2017 il termine per l’approvazione della delibera di accertamento degli equilibri di bilancio è fissato al 
31 luglio 2017; 
 
Vista la deliberazione 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., con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, come successivamente 
modificata ed integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2017 e n. 28 del 14.06.2017; 
 
Viste, inoltre: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21.07.2016, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione, nella forma semplificata in considerazione della classe demografica del Comune di 
Bertiolo, per il triennio 2017 – 2019; 

- 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 
(Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi 2017/2019, 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. 

 
Richiamate le precedenti delibere di data odierna: 
- n. 32 avente per oggetto “Art.175 comma 8 D.Lgs. 267/2000 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 – variazione 

di assestamento generale al bilancio 2017/2019”; 
- n. 33 avente per oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000.” 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 aprile 2017 avente per oggetto “Approvazione 
rendiconto della gestione 2016, art. 227 del D.Lgs. 267/2000”; 
 
Rilevato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 è equiparata, ad 
ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141 del già citato D.Lgs. 267/00, 
con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo (art.193, comma 4, D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.); 
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Considerato che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che tali 
condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario e che 
pertanto non è richiesta l’adozione di interventi correttivi da parte dell’organo consiliare in quanto vengono 
rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza 
pubblica; 
 
Considerato inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia esigibilità ed agli altri 
accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui; 
 
Dato atto, pertanto, che non si rileva la necessità di adottare alcuna delibera di adeguamento delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali, in particolare della TARI (risoluzione n. 1/DF del 29.05.2017), in quanto i dati 
della gestione non fanno prevedere un disavanzo; 
 
Dato atto pertanto che sono verificati gli equilibri di bilancio, non risultano necessari provvedimenti di 
salvaguardia oltre a quelli messi in atto con la precedente deliberazione consiliare di data odierna, è stata 
approvata la variazione di assestamento generale, con l’attestazione del rispetto degli equilibri e dei vincoli di 
finanza pubblica; 
 
Il Sindaco illustra il contenuto della delibera. 
 
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 parere del 3 luglio 2017, prot. 4503/2017, 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
Viste: 

- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); 
- il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016 
- L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019” 
- L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017” 

Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Il Sindaco pone ai voti il punto, 
quindi risultando: 
PRESENTI   n. 11 
ASTENUTI   n. 1 (Mauro Toniutti) 
CON VOTI n. 10 favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse e sulla base delle stesse di dare atto che i dati della gestione 
finanziaria del Comune di Bertiolo non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per 
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 
2017/2019 risulta alla data attuale, in totale equilibrio; 
 
2. di dare atto, quindi, che permangono, per le annualità 2017/2018/2019, gli equilibri generali di bilancio, così 
come prescritto al comma 2 dell'art.193 succitato; 
 
3. di dare atto che alla data odierna, con precedente delibera n. 33 è stata riconosciuta la legittimità del debito 
fuori bilancio, di cui alla delibera stessa; 
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4. di dare atto che per quanto concerne lo stato di attuazione dei programmi, si rileva la riformulazione dell’art. 
193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 
 
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad effettuare apposita comunicazione al 
competente servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, circa l’approvazione della presente 
deliberazione; 
 
6. di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio. 
 
Successivamente, con separata votazione, risultando:  
PRESENTI   n. 11 
ASTENUTI   n. 1 (Mauro Toniutti) 
CON VOTI n. 10 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. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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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 04 luglio 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 04 luglio 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 14/07/2017 al 
29/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 14/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/07/2017, 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 14/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra  

 
  

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

Il Segretario Comunale 
  

 
 


