
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 7201/2017

N. verbale: 2 N. delibera: 15  dd. 6 luglio 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 6 luglio 2017 alle ore 18.00
con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTO A 10) Alessandro PRESOT P
2) Isabella BRAIDA P 11) Pasquale PUSATERI P
3) Daniele DEIURI P 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE A 14) Ciro ROTOLO P
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ P
7) Mario MATTEUCCI P 16) Claudio ZEARO P
8) Paola Francesca MORETTO P 17) Sheela ZORZET P
9) Emanuela NOGHEROTTO P

Totale presenti: 15
Totale assenti: 2

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che il Consiglio comunale:
- ha approvato in data 31 marzo 2017 la deliberazione n. 4 con oggetto: “Approvazione  Documento
Unico di Programmazione 2017-2019”;
- ha approvato in data 31 marzo 2017 la deliberazione n. 11 con oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione 2017-2019”;
DATO ATTO 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;
RICHIAMATI:
- 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;
- 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;
- il principio contabile  applicato alla programmazione degli enti locali che al punto 4.2, lett. g)
include tra gli strumenti di programmazione degli enti locali "lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del
Consilgio entro il 31 luglio di ogni anno";
VISTI in particolare:
- l'art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. che dispone "Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciscun anno, si
attua la verifica generale di tutte  le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii che dispone "Con periodicita' stabilita dal
regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque 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, contestualmente: 
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 esigibilita' accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione e'
allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
PRESO ATTO che il Consiglio comunale nella seduta odierna ratifica altresì la deliberazione di
Giunta comunale n. 48 dd. 12/5/2017 avente ad oggetto "1° Variazione del bilancio di previsione
2017-2019", adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere all'assestamento generale di bilancio di previsione finanziario
2017/2019, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, medinate il quale si provvede
dunque, entro la data del 31 luglio di ciascun anno, alla verifica delle entrate e delle spese,
compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
PRESO ATTO che, come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di
previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un propsetto a dimostrazione
del rispetto del pareggio di bilancio;
ESAMINATA la 2° variaziobne da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019- variazione di assestamento generale- che viene allegata alla presente



deliberazione di cui va a costituire perte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2017/2019 come emerge dai prospetti riassuntivi allegati alla presente deliberazione, costituenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.lgs. m. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;
VISTA la circolare n.ro 17 - prot. n.ro 62238 - del 3 aprile 2017 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali
ai sensi dell’art. 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n.ro 232 (Legge di Bilancio
2017);
VISTA, altresì, la nota prot. n.ro 0004020/P del 03 maggio 2017 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento e riforme concernente le
Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e norme contabili
(L.R. 18/2015 come modificata dall’art. 10 della L.R. 24/2016 – Legge collegata alla manovra di
Bilancio 2017/2019);
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale

PROPONE

1. Di approvare la 2° variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - Variazione di
assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, come riportato nei
prospetti allegati;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese
correnti e per il il finanziamento degli investimenti;
3. Di approvare l'allegato prospetto di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza
finanziaria non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015 per il triennio
2017/2019;
4. Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis,
del D.lgs. 267/2000 a cura del servizio segreteria;
5. Di pubblicare a cura del servizio segretaria  la presente variazione sul sito internet comunale
nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:
favorevoli: 9
contrari: 2 (Ritossa – Pusateri)
astenuti: 4 (Deiuri – Vidoz – Rotolo – Matteucci)

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione:
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti: 6 (Ritossa – Pusateri – Deiuri – Vidoz – Rotolo – Matteucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


