
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 21926/2021

N. verbale: 24 N. delibera: 74  dd. 26 maggio 2021

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 26 maggio 2021 alle ore
18.00 con la presenza dei signori:

1) Andrea CORÀ P 5) Michele ROSSI P
2) Serena FRANCOVIG P 6) Roberta RUSSI P
3) Riccardo MARCHESAN A 7) Manuela TOMADIN P
4) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 6
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Flavio Pizzolato
Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023;APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART.175, COMMA 4, D.LGS. 18/8/2000 N.267



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 13/05/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 13/05/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTO l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare il comma 4;
VISTE le richieste del Responsabile del Settore Affari Generali di variazioni degli
stanziamenti di competenza e di cassa e di creazione di nuovi capitoli per nuove
spese Ritenuto di dover dar corso, data l’urgenza manifestata, mediate il presente atto
solamente alla creazione del nuovo capitolo di spesa N. 77 ad oggetto “RIMBORSO
AD ALTRI ENTI PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO” per il rimborso ad altri enti
per utilizzo di personale dipendente per complessivi € 3.000,00 finanziato mediante
storno di fondi dal cap. 1460 e del Responsabile del Settore Socio-Culturale e
Istruzione di variazione urgente di bilancio per rimpinguare per € 3.000,00 il capitolo
1979 ad oggetto “CONTRATTI SERVIZIO ASILO NIDO” mediante storno di fondi dal
capitolo. 999 ad oggetto "TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO" al capitolo n.
1979 "contratti servizio asilo nido".
RITENUTO necessario variare le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di
previsione 2021-2023;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi e s.m.i.;
ATTESTATO:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
VISTO l’allegato contabile alla presente proposta di deliberazione inerente le
variazioni da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n.118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021, per i
motivi espressi in premessa, così come risultanti dall’allegato contabile che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio
finanziario del bilancio;



3. di dare atto che ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente
deliberazione dovrà essere portata in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla sua
adozione per la relativa ratifica;
4. di pubblicare la presente variazione sul sito internet comunale nella sezione
amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



La seduta della Giunta Comunale viene svolta in modalità “a distanza” con collegamento in
videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di contenimento del contagio da Covid-19,
giusto decreto sindacale n. 7 del 18 marzo 2020, prot. n. 3124 

LA GIUNTA 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;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

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 e unanime votazione,

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
Flavio Pizzolato Mitja BUZAN


