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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 39  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D. LGS. 18.08.2000, N. 267 - VARIAZIONE N. 7 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Novembre  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  19/11/2020, 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 Assente 
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 D. LGS. 18.08.2000, N. 267 - VARIAZIONE N. 7 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 

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. 4 del 05.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020- 2022; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.02.2020 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. 11 del 22.05.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’ esercizio 2019 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 
611.722,73 così articolato:  

Quota accantonata                              €         221.659,22  

Quota vincolata                  €            75.812,30 

Quota per investimenti           €              11.922,53  

Quota disponibile            €             302.328,68 

 
RICORDATO CHE: 
- con delibera consiliare n. 13 del 22.05.2020 è stato applicato al bilancio 2020/2022 una 

quota di € € 119.303,72 di avanzo di amministrazione così distinto: avanzo libero € 
60.444,62, destinato a spese di investimento  € 11.922,53 e vincolato  € 46.936,57; 

-  con determina del responsabile del servizio finanziario n. 178 del 17.07.2020 è stata 
applicata ai sensi dell’ art. 175 comma 5 quater lett. C) del D. Lgs. 267/2000 una quota 
vincolata dell’ avanzo di € 5.995,02 derivante dall’ anticipazione ricevuta dalla Regione per 
spese di progettazione; 

- Con delibera consiliare n. 21 del 05.08.2020 è stato applicato al bilancio 2020/2022 una 
quota di € 10.000,00 di avanzo di amministrazione libero per finanziare spese di 
investimento; 

- Con delibera consiliare n. 29 del 24.09.2020 è stato applicato al bilancio 2020/2022 una 
quota di € 21.578,00 di avanzo di amministrazione libero per finanziare spese di 
investimento; 

- Con determina del responsabile del servizio finanziario n. 256 del 30.09.2020 è stata 
applicata ai sensi dell’ art. 175 comma 5 quater lett. C) del D. Lgs. 267/2000 una quota 
vincolata dell’ avanzo di € 1.970,39 per spese correnti; 

 
DATO ATTO che  alla data attuale l’ avanzo non applicato risulta così composto: 

Quota accantonata                 €             221.659,22 
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Quota vincolata           €               20.910,32 

Quota per investimenti        €               0 

Quota disponibile         €             210.306,06 

 
DATO atto che la presente variazione prevede l’ applicazione di   una quota di € 100.000,00 

dell’ avanzo di amministrazione disponibile per finanziare parte della spesa non coperta da contributo 
reg.le relativa ai lavori di ristrutturazione della galettiera della filanda di Dignano inizialmente prevista 
con la contrazione di un mutuo di € 120.000,00; 

 
RICHIAMATO l’art. 187 comma 3-bis, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non 

vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli 
articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Dignano non si trova nella situazione di cui all’art. 195 

TUEL (utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti), né 
nella situazione di cui all’art. 222 TUEL (anticipazione di tesoreria) e può pertanto applicare l’avanzo 
di amministrazione libero; 

 
DATO ATTO altresì che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero deve rispettare 

le priorità indicate dall’art. 187 comma 2, ovvero: copertura dei debiti fuori bilancio, salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento, finanziamento delle spese correnti a 
carattere non permanente, per l'estinzione anticipata dei prestiti; 

 
VERIFICATO che  alla data odierna non vi sono necessità di utilizzare l’avanzo libero per la 

copertura di debiti fuori bilancio e per la salvaguardia degli equilibri; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, ed in particolare l’art. 107 comma 2, come modificato dall’art. 34 del D.L. 104/2020, che 
differisce al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio per l’anno 2020; 

 
DATO ATTO che l’annualità 2020 è caratterizzata dall’emergenza epidemiologica derivante 

dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico 
significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali; 

 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con 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: 
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-  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; 

 
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; 

 
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 inoltre la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai 

responsabili, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’ Amministrazione Comunale,  come risulta 
dagli allegati prospetti: 
All. A) Dettaglio variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022  – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio pluriennale 2020-2022; 

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

175 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° 
lettera b) (protocollo del 25.11.2020 nn. 7349 e 7360); 

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

del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Il Sindaco illustra l’oggetto della deliberazione; cede poi la parola all’Assessore Sandra Bisaro, la 
quale precisa alcune cose già accennate dal Sindaco, in particolare riguardo al trasferimento statale di 
71.000 euro per fronteggiare l’impatto sul bilancio dell’emergenza coronavirus, da rendicontare nel 
2021 sulla base delle effettive maggiori spese e minori entrate, e sull’incremento prudenziale del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte della previsione di maggiori entrate tributarie; 
il Consigliere Gambattista Turridano chiede a cosa siano legate le minori entrate di 15.000 euro per la 
mensa scolastica; l’Assessore Bisaro risponde che dipendono dal mancato introito delle tariffe delle 
famiglie nel periodo di chiusura delle scuole; 
il Consigliere Filippo Bisaro chiede da cosa sia dipeso l’incremento di 8.000 euro nelle spese per la 
pubblica illuminazione; l’Assessore Bisaro risponde che l’ufficio finanziario ha semplicemente 
spiegato che è stato richiesto dall’ufficio tecnico; 
sempre il Consigliere Filippo Bisaro chiede se i 17.000 euro di aumento del Fondo crediti dubbia 
esigibilità sia direttamente collegato alle maggiori entrate tributarie; l’Assessore Bisaro risponde che è 
dovuto al fatto che tali entrate non appaiono di esazione molto facile, ma che l’importo è lo stesso per 
un caso; 
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il Consigliere Bisaro chiede al Sindaco di precisare un suo accenno ad un mutuo, e il Sindaco risponde 
che si è scelto di non accendere un mutuo per i lavori della galletti era dell’ex Filanda di Dignano, ma 
di finanziarlo con risorse proprie, così da ridurre anche la spesa per interessi; 
il Consigliere Turridano auspica che in futuro ci siano le risorse per asfaltare Via Pirona e si esprime in 
modo molto critico sui recenti interventi di sistemazione di alcuni punti rovinati dell’asfalto in varie 
località, e specialmente in piazza a Dignano; il Sindaco replica che alcuni lavori eseguiti male sono 
stati contestati dal Comune, e che sono stanziati 15.000 euro per rifare completamente l’asfalto tra i 
due passaggi pedonali dopo il semaforo in piazza; 

 
 

CON VOTI   favorevoli  9, contrari //,  astenuti 3 (Ambotta, Filippo Bisaro, Turridano), esito accertato 
e proclamato dal Presidente.  

 
D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE ai sensi dell’ art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, una variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, così come riportata nei seguenti allegati: 

All. A) Dettaglio variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza e cassa; 
All. C) Variazione al bilancio pluriennale 2020-2022; 

 

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 nelle 
seguenti risultanze: 

 ENTRATE 
COMPETENZA 

USCITE 
COMPETENZA 

ENTRATE 
CASSA 

USCITE 
CASSA 

2020 6.865.575,05 6.865.575,05 6.484.749,13 7.231.781,42 
2021 2.947.689,99 2.947.689,99   
2022 2.569.662,41 2.569.662,41   

 

6) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot.  
NN. 7349 E 7360 del 25.11.2020; 

7)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020; 
 

 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, la presente delibera viene dichiarata 
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, 19 novembre  2020 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,  19 novembre  2020 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 30/11/2020 al 
14/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   30/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luigi Lizzi 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2020, 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  25/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luigi Lizzi 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


