Comune di Rive d'Arcano
Udine

____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2016 N° 00025
del Reg. Delibere

Originale
OGGETTO: Variazione n.1 al bilancio di previsione armonizzato 2016/2018 competenza e cassa (art.
175 comma 2 D.Lgs. 267/2000) -

____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 08 del mese di giugno alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 03/06/2016 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto
l'appello nominale risultano:
D'ANGELO dott.ssa Cristina
MARINI Fabio
COVASSI Jada
MESTRONI Corinna
COSOLO Andrea
DE NARDA Simone
DE MARCO David
FLUMIANI Vanessa
FABBRO Sara
CHIAVOTTI prof. Romeo
COMINOTTO Stefania
PORTELLO Valerio
MICHELUTTI David

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
assente
presente
presente
assente
presente
presente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000

0

0
X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

•

•
•

•
•

•
•

Premesso che:
con decreto n.613/AAL del 18/05/2016 della Direzione Centrale Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme della Regione Friuli Venezia Giulia, di concessione degli spazi
finanziari verticali a valere sul pareggio di bilancio annualità 2016, per € 116.074,00, per opera
finalizzata alla realizzazione di un parcheggio utile al nuovo Centro Civico sito in Rodeano
Basso, già inserito nel Piano Triennale 2015/2018, la cui spesa complessiva ammonta a €
126.058,24;
è pervenuta al protocollo dell'ente n°3802 del 18/05/2016 la nota della Provincia di Udine con
la quale si conferma l'assegnazione di un contributo pari a € 7.000,00 con determina del
Dirigente Mobilità e Sicurezza Stradale n°2509 del 11/05/2016 finalizzata alla realizzazione di
opere di ammodernamento zona fermata del T.P.L., la cui spesa complessiva ammonta a €
15.000,00;
sono stati incassati maggiori introiti derivanti da oneri di urbanizzazione e costi di
costruzione, per un importo superiore rispetto alle previsioni pari a € 2.298,66;
è stato comunicato, con nota dell'ufficio tecnico, l'importo dell'indennità provvisoria e
definitivo da versare a seguito di accordo di conciliazione e transazione tra il comune di Rive
d'Arcano e i signori BERTOLISSI MARISA, TONIUTTI BEPPINO, quantificata
complessivamente in € 31.711,66, finanziata da apposito accantonamento dell'avanzo di
amministrazione 2015;
il comune beneficia di un contributo provinciale di € 870,32 con specifica destinazione per
spese in conto capitale a favore del servizio gestione rifiuti, la cui spesa complessiva è stata
quantificata in € 1.213,90;
sono pervenute le richieste della Provincia di Udine prot.n. 4213-4212-4211 del 01/06/2016 e
prot.n. 3105-3104-3106 del 27/04/2016, in cui l'ente richiede la restituzione di economie su
contributi erogati a favore del comune per la realizzazione di opere diverse riferite ad anni
precedenti per un importo complessivo di € 3.643,36;
è intenzione dell'amministrazione ripristinare le funzionalità della fontana di Rodeano Basso
(spesa pari a € 15.000,00);
è stata ravvisata la necessità di rimpinguare una serie di capitoli nonché di creare un nuovo
capitolo di spesa sotto la responsabilità dell'ufficio tecnico per l'acquisto e gestione dei

fotocopiatori comunali reperibili presso l'ufficio anagrafe e l'ufficio segreteria sul triennio 20162018.
Richiamate le proprie deliberazioni:
• n. 19 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:
"D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.";
• n. 16 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - Approvazione aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2018.”
• n. 8 del 29/04/2016 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione con oggetto:”
“Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 (Art. 227, 2° c., D.Lgs. 18-82000, n. 267).
Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 che estendono l'applicazione dei
principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1° gennaio
2015 e aggiornano il D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- la Legge di stabilità n.208 del 28 dicembre 2015 che ha approvato le norme specifiche di finanza
pubblica locale vigenti nel 2016;
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011- e s.s.m.i. in vigore dal 1° gennaio
2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Variazioni al Bilancio di previsione";
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;
- l'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni, in materia di vincoli alle
previsioni di spesa di personale;
- il D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modifica alcuni limiti di spesa in materia di
personale, tra cui il relativo contenimento con riferimento al valore medio del triennio
precedente;
- la Legge 122 del 30 luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del Decreto
Legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica - limiti di spesa;
- gli elaborati predisposti dai servizi finanziari dell'Ente e precisamente:
All. A) prospetto variazione bilancio armonizzato;
All. B) prospetto variazione per tesoreria;
All. C) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Si allegano inoltre:
All. D) a mero scopo conoscitivo: prospetto delle variazioni riclassificato secondo il bilancio, ai
sensi del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. e del DPR 194/1996;
All. E) a mero scopo conoscitivo: prospetto delle variazioni pluriennale riclassificato secondo il
bilancio, ai sensi del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. e del DPR 194/1996;
Visto l'art. 175 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. avente per oggetto: "Variazioni al
Bilancio di Previsione" e il Principio Contabile relativo alla Competenza finanziaria potenziata di
cui al D.P.C.M. 28.12.2011;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b)
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Udita la discussione seguente:

Il Sindaco cede la parole all’Assessore Fabio Marini, che svolge un’ampia illustrazione,
evidenziando tra l’altro che la variazione incide in misura minima sugli stanziamenti a disposizione
dei vari uffici, il che a suo dire smentisce l’affermazione fatta in precedenza durante la seduta dal

consigliere Romeo Chiavotti che il bilancio di previsione sarebbe stato fatto privando alcuni uffici
delle risorse loro necessarie;
Il Consigliere Chiavotti chiede quale sia l’entità complessiva della variazione, al che l’Assessore
Marini replica leggendo i dati riportati nel documento allegato al testo della deliberazione,
Il Consigliere Chiavotti, riconoscendo che la variazione è fatta bene tecnicamente, annunzia il voto
contrario del gruppo di minoranza per l’opposizione da questo da tempo manifestata alla
realizzazione del parcheggio, cui la variazione è funzionale;
con voti espressi per alzata di mano:
favorevoli 7
contrari 3 (Chiavotti, Portello, Michelutti)
astenuti //

DELIBERA
1) di apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio Armonizzato 2016/2018 di cui in
premessa e descritte negli allegati A,B,C,D,E) che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, i quali recano i saldi riepilogativi sottoriportati:
ANNO 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Comp
Cassa
Comp
Cassa

Importo
€. 207.549,32
€. 10.169,04

Importo
Comp
Cassa

Comp
Cassa
Comp
TOTALE A PAREGGIO
Cassa

Variazioni in diminuzione

Importo

€. 207.549,32
€. 207.549,32
Importo
€. 208.049,32
€. 208.49,32

€. 500,00
€. 500,00
€. 207.549,32
€. 207.549,32

€. 207.549,32
€. 207.549,32

ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

€. 0,00

Importo
€. 3,014,87
€. 3,014,87
€. 0,00

Importo

Importo

Importo

Importo
€. 3,014,87
€. 3,014,87
€. 0,00

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
2) di dare atto:

€. 0,00

• che nell'ambito della variazione di bilancio richiamata si applica l'avanzo di
amministrazione vincolato alle spese per investimento per €. 157.090,46;
• che nell'ambito della variazione di bilancio richiamata, si applica l'avanzo di
amministrazione vincolato alle spese correnti per €. 8.578,16, al fine di finanziare le ulteriori
spese in parte corrente e dando atto delle economie utili a finanziare le spese già inserite a
bilancio di previsione 2016-2018, così suddiviso:

FONDI economie TARI 2015 abbattimento tari 2016
FONDI ACCANTONATI destinazione dell'ente

€
€

2.578,16
6.000,00

•

che nell'ambito della variazione di bilancio richiamata si applica l'avanzo di
amministrazione vincolato per le passività potenziali collegate alla decennale causa per la
costruzione di infrastrutture nella zona artigianale di Rodeano Alto, per €. 31.711,66;
• che, a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2016/2018 mantiene il pareggio
finanziario;
• che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli equilibri di finanza
pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio come dimostrato nell' All. C facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) che la previsione del fondo cassa al 31.12.2016 è la seguente:
Ricalcolo del fondo finale di cassa dell'esercizio 2016
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi competenza + residui)
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti competenza +
residui)
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio A) + B) + C)

(+)

Stanziamenti
€ 1.287.257,83
€ 2.408.143,29

(-)

€ 2.679.892,91

(=)

€ 1.015.508,21

4) che la spesa di personale 2016 (inferiore al valore medio del triennio precedente), nonché i
limiti ex d.l.78/2010, rimangono invariati;
5) che la struttura dell'avanzo di amministrazione 2015, dopo la presente deliberazione risulta al
seguente:
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6) che la spesa per assunzione di personale a tempo determinato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro risulta inferiore alla spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 della
Legge 122/2010;
7) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi ed al Tesoriere Comunale,
ed inoltre con voti:
favorevoli 7
contrari 3 (Chiavotti, Portello, Michelutti)
astenuti //
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l'avvio delle
istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la massima sollecitudine.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
D'ANGELO dott.ssa Cristina

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Bertoia

__________________

__________________

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13/06/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 28/06/2016.

Rive d'Arcano, li 13/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 13/06/2016
al 28/06/2016 senza opposizioni, reclami o denunce.

Rive d'Arcano, li 29/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.
Il Responsabile dell'Esecutività
Rina Bernardini
__________________

____________________________________________________

