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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 59  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ART. 175 D. LGS. 267/2000 - VARIAZIONE N. 4 URGENTE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 26 del mese di Giugno    alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Orlando Vittorio Sindaco Presente 
Toller Luigi Assessore Presente 
Bertolissio Donatella Assessore Presente 
Orlando Vanessa Assessore Presente 
Bisaro Sandra Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bertoia Dott. Alessandro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Orlando  Vittorio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 175 D. LGS. 267/2000 - VARIAZIONE N. 4 URGENTE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 

 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per 

tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 6 del 11.01.2019 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019- 2021; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2019 con cui 

sono state attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 
 
DATO atto che con delibera consiliare n. 20 del 21.05.2019 è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’ esercizio 2018 che si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione di € 348.180,57 così articolato:  

Quota accantonata                 €             177.831,56 

Quota vincolata           €                    58.717,75 

Quota per investimenti        €               11.212,98  

Quota disponibile         €             100.418,28 

 
 

VISTE le richieste urgenti pervenute anche per vie brevi dai  responsabili dei 
servizi in merito alla necessità di: 
1. Aggiornare le previsioni di entrata e spesa del progetto cantieri lavoro in base al 

contributo regionale concesso con decreto n. 6184/LAVFORU del 29.05.2019 al fine di 
poter avviare il progetto a decorrere dal 1 luglio p.v.; 

2. Incrementare lo stanziamento della spesa per il  servizio di supporto per l’ ufficio 
economico finanziario in quanto il posto dell’ istruttore contabile è ancora vacante; 

3. Inserire la spesa per l’ indennità di fine mandato da liquidare al sindaco uscente; 
      DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione della quota di 

avanzo di amministrazione accantonato per l’ indennità di fine mandato al Sindaco per l’ 
importo di € 6.635,00; 

 

VISTO l’ allegato A) in cui sono dettagliatamente specificate le variazioni di 
bilancio; 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, 
avendone ravvisata l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 come già sopra specificato; 

  
VISTI  i seguenti allegati: 

All. B Variazioni al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
All. C Variazioni al bilancio pluriennale 2019/2021 

 

RAVVISATA inoltre la necessità di variare il piano esecutivo di gestione di 
competenza e cassa per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’ art. 175 comma 9 del D. Lgs. 
267/2000, come da allegato D);  

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 
1° lettera b) in ordine alla presente variazione con nota del 26.06.2019 Prot. N. 4149  del 
26.06.2019; 

 
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri 

comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 
per quanto concerne la variazione di bilancio, da parte del  Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A  

 1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, così come 
riportata nei seguenti allegati: 
All. B) Variazioni al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio pluriennale 2019/2021; 

2) DI VARIARE conseguentemente il Piano Esecutivo di gestione 2019-2021 come 
da allegato D); 

3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione (allegato E); 

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con 
proprio parere             prot. N.   4149 del     26.06.2019; 

5) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la 
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 

6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al 
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di 
cui all’allegato F). 
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Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 
  
Di  dichiarare  la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Dignano, 26 giugno    2019 Il Responsabile 
 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Dignano,  26 giugno    2019 Il Responsabile 
 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Orlando  Vittorio  F.to Bertoia Dott. Alessandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/07/2019 al 
15/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   01/07/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luigi Lizzi 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2019, 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). 
 
Lì  26/06/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luigi Lizzi 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


