Comune di Rive d'Arcano
Provincia di Udine
Reg. delibere n. 35 del 05-11-2018

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018-2020 con applicazione di avanzo
-.

L’anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:
Presente

Assente

D'Angelo Cristina

Presente

Marini Fabio

Presente

Covassi Jada

Presente

Mestroni Corinna

Presente

Cosolo Andrea

Presente

Pisoni Diego Fabio

Presente

De Marco David

Presente

MARZONA FEDERICO

Presente

Fabbro Sara

Assente

Chiavotti Romeo

Presente

D'Angelo Francesco

Presente

Portello Valerio

Presente

Michelutti David

Presente

Assiste all’adunanza il segretario Michelizza Sandro. Constatato legale il numero degli
intervenuti, D'Angelo Cristina, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05-11-2018
OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018-2020 con applicazione di avanzo
-.
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio
interessato esprime parere tecnico ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scotti Federica
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria
esprime parere contabile , ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 49 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Scotti Federica

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 in merito alla disciplina relativa alle variazioni
di bilancio ed in particolare il comma 8;
DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 28/03/2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 18/04/2018 e
successive modifiche con cui sono state attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che, ai fini dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e a seguito
di esigenze manifestatesi nel corso della gestione si rende necessario procedere ad una
revisione delle poste di bilancio;
RILEVATO che tutte le poste oggetto di variazione sono dettagliatamente
elencate nell’ allegato A) al presente atto;
RILEVATO che per la parte investimenti si evidenziano lo stanziamento di Euro
39.621,00 per progettazione adeguamento sismico della scuola primaria (edificio principale)
con finanziamento da parte del MIUR – Ministero della Pubblica Istruzione per l’importo di
Euro 37.639,95;
DATO ATTO che le variazioni apportate comportano l’applicazione di avanzo di
amministrazione libero per complessivi Euro 19.717,75 di cui Euro 11.875,53 per spese non
permanenti di parte corrente ed Euro 7.842,22 per spese di investimento ;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite
per i predetti incarichi rimane invariato;
VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Stampa sintetica variazione;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione;
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
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 parere allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Il Vice Sindaco illustra puntualmente l’argomento, fornendo spiegazioni su ogni singola voce
dell’allegato prospetto.
Mestroni: ringrazia per la spiegazione esaustiva. In questo modo è più facile esprimere un
voto ragionato; chiede che per futuro le tabelle di dettaglio vengano messe a disposizioni dei
consiglieri con maggiore anticipo e non solamente al momento della seduta consiliare.
Chiede delucidazioni in merito alla posta relativa all’incarico esterno di DPO. In particolare,
domanda quali siano le ragioni della mancata internalizzazione.
Il Segretario Generale fornisce i ragguagli richiesti
Mestroni: chiede informazioni in merito allo stanziamento relativo alle luci d’emergenza
presso il Forte Col Roncone. Inoltre chiede quali siano le progettualità che giustificano lo
stanziamento di € 1.800 per il servizio associato cultura.
Assessore Cosolo: la spesa presso il Forte si rende necessaria in quanto nessuna delle luci ora
presenti risulta funzionante.
Sindaco: lo stanziamento di 1.800€ è prudenziale, in attesa di una definizione più puntuale
del calendario delle iniziative da parte dell’ufficio cultura. In questo modo saremo già pronti
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per sostenere le spese di nostra competenza. I progetti, ricorda, spesso nascono dall’oggi al
domani.
Mestroni: prende atto del fatto che non vi è in concreto un programma preciso delle attività
culturali. Ricorda che grazie all’attività svolta dall’Associazione dei genitori “Dimensione
bambino” il Comune ha potuto ottenere il contributo regionale di oltre 11.000€ per la mensa
biologica. L’Associazione ha recentemente richiesto un contributo al Comune per poter
fronteggiare le proprie spese, tenuto conto che sono in aumento le passività derivanti dal fatto
che sempre più famiglie non rimborsano la propria quota di spettanza. Chiede se tale
contributo verrà erogato. Come viene utilizzato il contributo in eccedenza rispetto a tale
posta?
Vice Sindaco Marini: precisa che l’esposizione fatta stasera è stata giocoforza più esaustiva
di quella fatta a fine marzo, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stante il fatto
che oggi sono ben chiare le poste in entrata ed in uscita. Ad inizio anno, con i dati al tempo in
possesso, non era proprio possibile essere più precisi.
Rassicura in merito al fatto che l’Associazione “Dimensione bambino” riceverà quanto
richiesto. La somma è inclusa nello stanziamento previsto a favore delle associazioni.
Ricorda che, con riferimento al servizio mensa, se da un lato i genitori acquistano in proprio
le derrate, dell’altro il Comune sostiene comunque le spese relative alla cuoca.
Sindaco: ringrazia l’impiegata comunale Rina Bernardini per l’ottimo lavoro svolto per la
predisposizione della domanda di contributo alla Regione.
Mestroni: rappresenta che solo il Comune poteva fare la domanda. Ringrazia gli uffici
comunali per il lavoro svolto. E’ un dato di fatto che il contributo è stato conseguito per il
fatto che sono state raggiunte certe percentuali di derrate biologiche e, questo, è ascrivibile al
gran lavoro svolto dai genitori.
Con riferimento alle spese di progettazione per l’adeguamento antisismico della primaria,
chiede se il Comune riuscirà a conseguire il c.d. indice “Alfa per la vita”, pre-requisito per
poter accedere a contributi ministeriali.
Vice Sindaco Marini: conferma che la progettazione servirà a conseguire anche predetto
indice. Precisa che l’intervento riguarda la parte vecchia dell’edificio.
Chiavotti: prende atto dell’illustrazione dettagliata fatta dal Vice Sindaco. Chiede chiarimenti
in merito allo stanziamento aggiuntivo di € 3000 del cap. 470. Sono aumenti dei costi delle
utenze?
Vice Sindaco Marini: i 3000€ in più sono al cap. 469 e riguardano effettivamente un aumento
dei costi delle utenze. Siccome è un dato aggregato, non è in grado di evidenziare quali siano
le singole voci.
Chiavotti: siccome i costi delle utenze sono sempre stati molto alti, domanda se vi sia un
piano per il risparmio energetico. Chiede quali siano le modalità di utilizzo della palestra di
Rodeano
Assessore Cosolo: sono previsti lavori straordinari presso la centrale termica degli impianti
sportivi.
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Rappresenta che i costi per la gestione della palestra sono sempre stati sostenuti
dall’associazione gestrice. Il volley sta ripartendo e la palestra, in seguito ai lavori effettuati,
si presenta ora in tutta altra veste.
Non si prevede una contribuzione a favore dell’associazione del tennis, nuovo gestore
dell’impianto, in quanto la stessa, grazie agli utilizzi da parte di soggetti terzi, consegue degli
introiti sufficienti a garantire l’equilibrio finanziario.
Chiavotti: richiama l’attenzione sui 5.500€ previsti per i giochi per la scuola dell’infanzia.
Domanda se non ci siano soluzioni più economiche, con il coinvolgimento di artigiani locali.
Assessore Cosolo: la spesa è necessaria per mettere a norma i giochi. L’intervento verrà
effettuato unicamente su quelli recuperabili.
Chiavotti: rappresenta che il numero degli iscritti alla scuola dell’infanzia è in continuo calo,
mentre i costi restano inalterati.
Vice Sindaco Marini: il calo delle nascite è un dato contingente.
Chiavotti: preannuncia l’astensione
Mestroni: domanda quale sia situazione del personale dell’Ente, con particolare riferimento al
servizio segreteria.
Sindaco: per il momento ci si avvale del supporto di una cooperativa. E’ in atto la procedura
di scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti, stante il fatto che la procedura di
mobilità di comparto è andata deserta, per coprire il posto di istruttore categoria C.
Mestroni: il bando è ancora apero?
Sindaco: sì. Solo che la persona non è ancora stata individuata.
Chiavotti: se le UTI vengono sciolte, il nostro personale rientrerà in sede? L’operaio
recentemente collocato in quiescenza verrà sostituito?
Sindaco: fino a gennaio non sono possibili nuove assunzioni. L’appalto del servizio
scuolabus è stata una buona scelta che ci ha consentito di recuperare ore lavoro da parte dei
nostri operai. Il servizio viene svolto con efficienza, ed è apprezzato dai genitori. Abbiamo in
forza, inoltre, due persone con i cantieri lavori e 1 persona con i lavori di pubblica utilità.
In merito alle UTI è prematuro fare previsioni oggi. Dobbiamo attendere.
Chiavotti: il pulmino è noleggiato?
Sindaco: no, è nostro. E’ appaltata la sola guida.
Assessore Cosolo: comunica che è stato acquistato un nuovo scuolabus
CON VOTI 7 favorevoli 0 contrari, 5 astenuti (Mestroni, Chiavotti, Portello, D’Angelo
Francesco e Michelutti), esito accertato e proclamato dal Presidente.
DELIBERA
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Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020, così come riportata nei seguenti allegati:
All. A) Dettaglio delle variazioni effettuate con specifica delle motivazioni;
All. 1) Stampa sintetica variazione;
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato
seguente:
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
3) DATO ATTO che le variazioni apportate comportano l’applicazione di avanzo di
amministrazione libero per complessivi Euro 19.717,75 di cui Euro 11.875,53 per spese non
permanenti di parte corrente ed Euro 7.842,22 per spese di investimento;
4) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite
per i predetti incarichi rimane invariato;
5) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con
proprio parere allegato al presente atto;
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.
Con successiva e separata votazione: 7 favorevoli 0 contrari, 5 astenuti (Mestroni, Chiavotti,
Portello, D’Angelo Francesco e Michelutti), esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 19 della L.R. 11
dicembre 2003 n. 21 sussistendo i motivi di urgenza."
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OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018-2020 con applicazione di avanzo
-.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D'Angelo Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelizza Sandro

***************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio il giorno 09-11-2018 e vi
rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Bernardini Rina

***************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune
dal 09-11-2018 al 24-11-2018 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 24-11-2018 ( art. 17
della L.R. n.17 del 24.05.2004).

IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’
Bernardini Rina
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