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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
_________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 30  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LG. 267/2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE E CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021  

 
 L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio   alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il    25/07/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria, seduta 
pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Orlando Vittorio Sindaco Presente 
Toller Luigi Consigliere Presente 
Bertolissio Donatella Consigliere Presente 
Orlando Vanessa Consigliere Presente 
Bisaro Sandra Consigliere Presente 
Di Lenarda Mauro Consigliere Presente 
Cimolino Davide Consigliere Presente 
De Rosa  Leonardo Consigliere Presente 
Tomadini Claudio Consigliere Presente 
Bisaro Filippo Consigliere Presente 
Turridano Giambattista Consigliere Presente 
Ambotta Gianni Consigliere Presente 
Biason Adriano Consigliere 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 il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LG. 267/2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE E CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021  

 
IL CONSIGLIO 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; 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare  n. 6 del 11.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019- 2021; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2019 con cui sono state attribuite le risorse ai 

responsabili dei servizi; 
 
- tutti i provvedimenti di variazione al bilancio fin qui intervenuti; 
 
- la delibera consiliare n. 20 del 21.05.2019 con la quale 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 

 
 RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale 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: 

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; 
 
VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 
4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);  

 
DATO ATTO che il  Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai  Responsabili dei Servizi le 

seguenti informazioni: 
-  l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o 

di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche 
al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di 
gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
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RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle 
attestazioni dei Responsabili; 

 
CONSIDERATO che, dall’ analisi complessiva degli stanziamenti di entrata e di spesa effettuata dal  

Servizio Finanziario anche il relazione alle segnalazioni dei Responsabili dei Servizi, non sono emersi squilibri 
nella gestione di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione 
della cassa; 

 
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del 
rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 

a) nel bilancio in sede di assestamento; 
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello 

dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri; 
 
RILEVATO che dalla verifica effettuata è emerso che tali accantonamenti non necessitano di 

integrazione; 
 
VERIFICATO che  gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa non necessitano 

di integrazione; 
 
DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori 

pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli 
stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere 
pubbliche; 

 
VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste 

formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio 
e degli equilibri di bilancio, come risulta dagli allegati prospetti: 
All. A) Dettaglio variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021  – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021; 
 

DATO atto che la presente variazione non prevede l’applicazione di  avanzo di amministrazione; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 

comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel 
seguente modo: 

 ENTRATE 
COMPETENZA 

USCITE 
COMPETENZA 

ENTRATE 
CASSA 

USCITE 
CASSA 

2019 5.737.233,75 5.737.233,75 6.373.641,91 6.094.567,81 
2020 3.737.509,44 3.737.509,44   
2021 3.570.218,41 3.570.218,41   

 
 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera 
b); 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Sandra Bisaro, che svolge dettagliata illustrazione; 

Il Consigliere Filippo Bisaro chiede al Sindaco: riguardo al risparmio di circa 23.000 euro 
sull’extragettito IMU, se l’Amministrazione si sia informata e abbia sollecitato risultati nelle stesso senso anche 
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riguardo alle annualità precedenti, essendo il tema oggetto di una battaglia storica del Comune; quale tipo di 
supporto l’Amministrazione intenda dare all’ufficio tecnico con i 6.000 euro all’uopo stanziati; perché i fondi 
statali per l’efficentamento degli edifici siano stati destinati alla sede municipale anziché al completamento di 
lavori analoghi già decisi riguardo al polifunzionale di Carpacco; infine, a nome del proprio gruppo consiliare, 
augura buon lavoro in particolare all’Assessore Sandra Bisaro, per le rilevanti responsabilità che le sono state 
affidate, che dice rappresentano metà di quelle dell’intera Giunta; 

IL SINDACO risponde: che riguardo all’extragettito l’Amministrazione sta già rivolgendo le dovute 
sollecitazioni per avere i migliori risultati; che per l’ufficio tecnico, in attesa di soluzioni più stabili da concorsi 
o convenzioni tra Comuni, si sta provvedendo a ottenere un supporto che si dedichi all’urbanistica, edilizia 
privata e materie affini; che per quanto riguarda l’uso dei fondi statali cui il Consigliere Bisaro si è riferito, si è 
scelto di dare priorità all’installazione di un ascensore nella sede municipale perché essa è frequentata da molte 
persone anziani e anche talvolta da disabili; 

Con n. 10 voti favorevoli, astenuti n. 3  ( Ambotta, Filippo Bisaro, Turridano), contrari //; 

 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati: 

All. A) Dettaglio variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio pluriennale 2019-2021; 

 

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei 
Servizi ; 

3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del 
permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di 
riequilibrio come da allegata relazione (all. D); 

 
4)  DI DARE ATTO che con l’ approvazione della variazione di cui alla presente deliberazione vengono 
rispettati tutti gli equilibri del bilancio di previsione come da allegato E); 
 
5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente 
modo: 

 ENTRATE 
COMPETENZA 

USCITE 
COMPETENZA 

ENTRATE 
CASSA 

USCITE 
CASSA 

2019 5.737.233,75 5.737.233,75 6.373.641,91 6.094.567,81 
2020 3.737.509,44 3.737.509,44   
2021 3.570.218,41 3.570.218,41   

 

6) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 4714 
del 23.07.2019 ; 

7) 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 prospetto Allegato F); 

8)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019. 
 

 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile,  ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 17 del 24.05.2004. 
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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, 25 luglio    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,  25 luglio    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 05/08/2019 al 
20/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   05/08/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Claudia Viola 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2019, 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  31/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to  Claudia Viola 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


