
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 10768/2018

N. verbale: 3 N. delibera: 14  dd. 30 luglio 2018

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 30 luglio 2018 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 P 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE P 14) Ciro ROTOLO A
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ P
7) Mario MATTEUCCI A 16) Claudio ZEARO P
8) Paola Francesca MORETTO P 17) Sheela ZORZET A
9) Emanuela NOGHEROTTO P

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

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 2018/2020 e salvaguardia degli
equilibri di bilancio - 5^ Variazione.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che il Consiglio Comunale:
- con deliberazione n. 38 del 19.12.2017 ha approvato il Documento unico di programmazione
(DUP) 2018/2020;
- con deliberazione n. 46 del 19.12.2017 ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione n. 8 del 12/7/2018 ha approvato il Rendiconto di gestione 2017;
RICHIAMATO il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede
tra gli strumenti di programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”;

DATO ATTO CHE, in ordine al RIEQUILIBRIO DI BILANCIO, l’art. 193, comma 2, del TUEL
dispone che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con propria
deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio in termini di competenza,
di cassa e dei residui e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di
bilancio comporta l’attivazione della procedura di cui all’art. 141 del TUEL;

DATO ATTO CHE, in ordine all’ASSESTAMENTO GENERALE, l’art.175, comma 8, del TUEL,
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario in termini di
competenza e di cassa entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede, ove
necessario alla variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli
stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva di competenza ed il fondo di cassa,
nonché gli altri fondi e accantonamenti;

VISTO CHE il responsabile del Settore finanziario ha tenuto conto, nelle operazioni di riequilibrio
e di assestamento, delle segnalazioni pervenute da parte dei responsabili dei sevizi e
dall'amministrazione;

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere
necessario l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione
e/o accantonato nel risultato di amministrazione e/o degli altri fondi e accantonamenti;

RILEVATO ALTRESÌ CHE: a) si è reso necessario apportare le variazioni di assestamento
generale al bilancio di previsione 2018-2020 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento
della gestione, come specificato nei prospetti allegati; b) le entrate e le spese sono state assestate in
ragione dell’obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggio di bilancio, attuali e prospettici, di
competenza, di cassa e dei residui, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva
dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;

DATO ATTO dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti di parte
corrente per euro 35.499,10 e per spese in conto capitale per euro 138.716,39;

DATO ATTO CHE per quanto concerne le entrate, tra le altre emergono le seguenti variazioni:
iscrizione dividendi 2017 delle società partecipate APT spa e SAF spa; aumento previsione di
entrata per accertamenti TARES 2013;

DATO ATTO CHE per quanto concerne le spese, tra le altre emergono le seguenti variazioni:
aumento spese gas per edifici comunali; acquisto attrezzature per biblioteca comunale; spesa per



riordino archivio comunale; acquisto aree dal Consorzio di bonifica;

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa effettuata, nonché della variazione di assestamento generale di
bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da
garantirne il pareggio economico-finanziario e gli altri equilibri di bilancio, oltre agli equilibri e al
rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTA la 5^ variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 - variazione di assestamento generale - che viene allegata alla presente deliberazione di
cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'assestamento generale di bilancio di previsione finanziario 2018/2020,
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;

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, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del TUEL, del punto 4.2, lettera g),
dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la 5^ variazione di
assestamento generale, siccome risultanti dagli allegati prospetti contabili, apportando al
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa ivi
riportate;

2. DI DARE ATTO CHE, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio in termini di competenza e di cassa, del rispetto del
pareggio di bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

3. Di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis,
del D.lgs. 267/2000;

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.



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: 10
contrari: 2  (Ritossa - Pusateri)
astenuti: 2 (Deiuri - Vidoz)

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: 10
contrari: 0
astenuti: 4 (Ritossa – Pusateri – Deiuri  – Vidoz)

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


