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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 36  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
 

L'anno 2017 , il giorno 22 del mese di Novembre  alle ore 20:00 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il 16 e 21 novembre 2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Zuccolo Riccardo Sindaco Presente 
Bertolissio Donatella Consigliere Presente 
Orlando Vittorio Consigliere Presente 
Bello Arianna Consigliere Presente 
Bisaro Filippo Consigliere Presente 
Turridano Giambattista Consigliere Presente 
Mezzolo Stefano Consigliere Presente 
Zuccolo Alessandro Consigliere Presente 
Cimolino Simonetta Consigliere Presente 
Commessatti Fiorella Consigliere Presente 
Viola Alessio Consigliere Assente 
Kegozzi Giovanni Consigliere Assente 
Cressa Sonia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bertoia  Alessandro. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zuccolo  Riccardo 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: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
 
 

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; 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

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. 16 del 28.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017- 2019; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30  del 03.04.2017 con cui sono state attribuite 

le risorse ai responsabili dei servizi; 
DATO ATTO con delibera C.C. n. 23 del 29.04.2017 è stato approvato il rendiconto dell’ esercizio 

2016 che ha determinato un avanzo di amministrazione  di € 203.307,37 così articolato:  

Quota accantonata                              €             76.802,51 

Quota vincolata                  €              0 

Quota per investimenti           €              26.497,07  

Quota disponibile            €             100.007,79 

 
CHE  la presente variazione non prevede l’ applicazione di avanzo di amministrazione;  
VISTE le richieste pervenute dai responsabili dei servizi in merito alla necessità di modificare alcuni 

stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati 
dall’Amministrazione Comunale come specificato nell’ allegato A) in cui sono dettagliatamente specificate le 
variazioni;  

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate  ai sensi dell’art. 175 del 

D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI  i seguenti allegati: 

All. B) Variazione al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio di  previsione pluriennale; 

 
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 22.11.2017 prot. 7074; 

 
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; 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Arianna Bello, che illustra l’oggetto della deliberazione; 
il Sindaco ricorda che il Comune è sempre molto puntuale nell’approvare le deliberazioni di carattere contabile; 
aggiunge che la Regione continua a creare difficoltà ai Comuni, trattenendo le risorse dell’extragettito IMU; 
accenna alla richiesta al Consorzio di bonifica perché partecipi, come dovrebbe fare, allo sforzo finanziario fatto 
dal Comune per un lavoro sul canale Ledra; 
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  

 

 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017 - 2019, così come riportata nei seguenti allegati: 
All. B) Variazione al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio  pluriennale 2017/2019; 

 
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il 

bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il pareggio di bilancio 
di cui all’art. 9 e seguenti della legge 243/2012 e della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come 
dimostrato nel Prospetto all. D); 

 
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di 

tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere  del  
22.11.2017 prot. 7074; 

5) 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 E; 
 

 
Con successiva, separata votazione e pari voto, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 17 della L.r. 24/05/2004 n. 17. 
 

 
* * * 
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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, 22 novembre  2017 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,  22 novembre  2017 Il Responsabile 
 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ing. Zuccolo  Riccardo  F.to Dott. Bertoia  Alessandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/11/2017 al 
11/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   27/11/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luigi Lizzi 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/11/2017, 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). 
 
Lì  22/11/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luigi Lizzi 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


