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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 49  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL' 

ART. 175 COMMA 3 LETTERA A DEL D. LGS. 267/2000 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Dicembre  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   23/12/2020, 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 Assente 
Orlando Vanessa Consigliere Presente 
Bisaro Sandra Consigliere Presente 
Di Lenarda Mauro Consigliere Presente 
Cimolino Davide Consigliere Presente 
De Rosa  Leonardo Consigliere Assente 
Tomadini Claudio Consigliere Presente 
Bisaro Filippo Consigliere Presente 
Ambotta Gianni Consigliere Presente 
Orlando Omar 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: VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 175 
COMMA 3 LETTERA A DEL D. LGS. 267/2000 

 
 

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; 
VISTO in particolare il comma 3 lettera a) che così recita: 
3.Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 

salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
a) l’ istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

 
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 

 
- la delibera consiliare n. 39 del 25.11.2020, esecutiva a termini di legge con la quale, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è preso atto del permanere di una 
situazione di equilibrio di bilancio;  

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.09.2020 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 04.12.020  che definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i 
termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni a valere sul fondo di cui alla Legge 
27.12.2017, n. 205 dal quale risulta che al Comune di Dignano  è stato attribuito un contributo totale di € 
95.450,00 di cui € 40.907,00 annualità 2020, € 27.272,00 annualità 2021 ed € 27.272,00 annualità 2022; 

 
VISTA la presente variazione di bilancio predisposta al fine di inserire gli stanziamenti di entrata e di 

spesa relativi al suddetto contributo,  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; 

   
 

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 24.12.2020 pervenuta al protocollo  il  24.12.2020 al n. 8082; 
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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; 
 
Su richiesta del Sindaco, il Consigliere Sandra Bisaro illustra l’oggetto della deliberazione, soffermandosi in 
particolare sul trasferimento statale a favore delle “aree interne” e dando conto dell’orientamento comune 
maturato con gli altri 5 Comuni del territorio comunale che ne sono beneficiari di spenderlo con criteri comuni; 
il Sindaco conferma tale ultima circostanza, ricordando che si tratta di fondi stanziati negli ultimi giorni; 
il Consigliere Filippo Bisaro chiede se l’approvazione sia urgente e se i 6 Comuni interessati ai fondi per le 
“aree interne” abbiano deciso nel merito come impiegarli; il Sindaco replica che l’approvazione in data odierna 
è necessaria per poterli usare, e che i 6 Comuni hanno per adesso solo deciso di muoversi di concerto; 
il Consigliere Sandra Bisaro illustra nel dettaglio la normativa su tali fondi, e ricorda che il loro uso va 
rendicontato entro giugno 2021, per cui occorre agire velocemente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  

 1) DI APPROVARE ai sensi dell’ art. 175, comma 3 lettera a) 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) Variazioni al bilancio di previsione  – competenza e cassa; 
      All. C) Variazioni al bilancio pluriennale 2020/2022; 

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

tutti gli equilibri del bilancio di previsione come risulta dal prospetto allegato D); 
 
4) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 

seguente modo: 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 6.045.863,50 6.045.863,50 5.665.037,58 4.535.029,63 
2021 5.749.346,51 5.749.346,51   
2022 2.596.934,41 2.596.934,41   

 

5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del  
24.12.2020  prot. N.  8082 del 24.12.2020; 

 
 

con successiva, separata votazione e pari voto il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art.17, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004, stante l’urgenza di 
provvedere. 
 

*** 
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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, 23 dicembre  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,  23 dicembre  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 04/01/2021 al 
18/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   04/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luigi Lizzi 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2020, 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  30/12/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luigi Lizzi 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


