
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 8077/2017

N. verbale: 5 N. delibera: 32  dd. 13 novembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 13 novembre 2017 alle ore
19.00 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTO P 10) Alessandro PRESOT P
2) Isabella BRAIDA P 11) Pasquale PUSATERI P
3) Daniele DEIURI A 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE P 14) Ciro ROTOLO P
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ P
7) Mario MATTEUCCI A 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: 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO l’art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo Consiliare la competenza ad
adottare le variazioni di bilancio, salvo quelle indicate nei commi 5-bis e 5-quater;

PRESO ATTO che con delibera del:

 Consiglio comunale n. 4 in data 31/03/2017 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2017/2019;

--    Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
 Consiglio comunale n. 15  in data 06/07/2017 si prendeva atto del permanere degli equilibri generali

di bilancio 2017, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Giunta comunale n.55 del 21/06/2017 avente ad oggetto approvazione Piano esecutivo di gestione

(PEG), piano della performance - parte contabile 2017/2019;
 Giunta comunale n. 66  in data 19/07/2017 è stata approvata la variazione al piano esecutivo di

gestione (PEG) -parte contabile - per il triennio 2017/2019;
 Giunta comunale n. 72 del 01/09/2017 è stata approvata ulteriore variazione agli stanziamenti del

piano esecutivo di gestione (PEG) - parte contabile - 2017/2019;

RILEVATO che con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all’art. 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato “pareggio di bilancio”, basato sul saldo di
competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come precisato dai commi 710, 711 e 712 dell’art.
1 della stessa legge n. 208/2015;

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 prospetto a dimostrazione del
rispetto del “pareggio di bilancio” di cui sopra;

RITENUTO di procedere alla quinta variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2017/2019, ai sensi degli art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 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 mail dd. 11/9/2017 agli atti, inoltrata da questo servizio ai vari responsabili di Settore
con quale si chiedeva, per quanto di competenza, di comunicare entro il 2/10/2017  le proposte di
variazione;

VISTE le mail e le comunicazioni pervenute, che interessano variazioni sia in competenza che per
le altre annualità del bilancio 2017-2019:
 dal settore Lavori pubblici, appalti ed edilizia privata che richiede modifiche relativamente alla

gestione della R.N.F.I., tra  entrata e spesa e tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa; alla 
realizzazione della  strada di collegamento Schiavetti-Brancolo, entrata e spesa; piste ciclabili e
mobilità sostenibile; alla manutenzione straordinaria  su edifici e manufatti dell'Isola della
Cona; la riduzione della spesa inerente i canoni di concessione demaniale che dal 2017 non
sono più dovuti alla Regione F.V.G. e la contestuale riduzione delle entrate relative; le spese
relative all'acquisizione di aree e le contestuali spese notarili; l'adeguamento delle entrate da
aree comunali concesse in locazione; l'adeguamento negli anni successivi del bilancio delle
poste inerenti alla realizzazione del Quarto braccio della rotatoria SP 19 e collegamento



stradale con zona area industriale Staranzano-Monfalcone e area depuratore dell'Isontino;
 dal settore Segreteria-affari generali-Organi istituzionali - Demografici, riguardanti le quote

SUAP (Sportello unico attività produttive) da rimborsare al comune di Monfalcone, gestore del
servizio fino al 20/6/2017, data di conclusione dell'attività associate, inferiori a quanto stanziato
e perciò da ridurre;

 dal settore Socio-culturale sono arrivate richieste: di spostare nel 2018 lo stanziamento di spesa
per il progetto europeo "Gemellaggi,  finanziato dal corrispondente contributo in entrata,
anch'esso spostato nel 2018; di aumentare le entrate derivanti dal servizio di preaccoglienza; di
adeguare in entrata la quota spettante al comune del 5 per mille, adeguare i fondi ANMIL,
implementare i trasferimenti regionali per la lotta alle zanzare. Ulteriori aumenti di spesa
interessano: la refezione scolastica; i servizi ausiliari all'istruzione; gli acquisti di beni per
attività scolastiche; i trasferimenti alle famiglie; la refezione dell'asilo nido; i contributi per
emergenze abitative e finalità sociali; acquisto attrezzatura per asilo nido; le spese e le entrate
relativa al progetto "Scuola dell'acqua" sia entrata che spesa  nel 2018; l'adeguamento per tutto
il triennio della quota dovuta al Consorzio culturale del Monfalconese; l'implementazione delle
spese della biblioteca per acquisto libri, per attività proprie, acquisto materiali e attrezzature; la
riduzione delle spese per assistenza nell'ambito delle quote associative e nell'assistenza
domiciliare;

 dal settore Gestione territorio sono state richieste variazioni per le spese di funzionamento del
sistema informatico, per la gestione della raccolta e trasporto dei  rifiuti urbani, per
manutenzione straordinaria di impianti sportivi e attrezzature impianti sportivi; mentre si è
previsto un aumento delle entrate derivanti da alienazioni beni materiali (concessioni loculi e
tombe);

RILEVATA l'esigenza di adeguare i capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro, gestite
dall'ufficio ragioneria, per la gestione delle poste contabili relative all'incasso e pagamento delle
ritenute effettuate sulle prestazioni di lavoro autonomo;

RILEVATA altresì l'esigenza di provvedere a variare i capitoli afferenti al personale, sia in entrata
che spesa,sia per il 2017 che per gli anni 2018/2019 in previsione degli oneri derivanti dal rinnovo
del contratto di lavoro;

CONSIDERATA la richiesta pervenuta dal Responsabile dell'ufficio Assistenza di creare un
nuovo capitolo di spesa per accogliere lo stanziamento per le spese per affitti ATER per due
appartamenti "sociali" per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2017/2019;

RITENUTO di proporre di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 come sopra approvato le
modifiche  richieste;

DATO ATTO che a seguito della presente variazione vengono rispettati gli obiettivi del pareggio
di bilancio, come risulta dal prospetto allegato ai sensi dell'art. 1, c. 468, della L.n.232/2016;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premesa ivi integralmente richiamate:



1. di procedere alla  quinta variazione al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli
allegati alla presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito della presente variazione vengono rispettati gli obiettivi del pareggio di
bilancio, come risulta dall'allegato prospetto ai sensi dell'art. 1, c. 468, della L.n.232/2016;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale a cura del servizio
segreteria, che curerà altresì la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dedicata
all'amministrazione trasparente del sito istituzionale a norma del D.Lgs.33/2013.



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: 11
contrari: 4 (Ritossa – Pusateri – Vidoz – Rotolo)
astenuti: 0

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: 11
contrari: 4 (Ritossa – Pusateri – Vidoz – Rotolo)
astenuti: 0

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


