
 

 

COPIA   N.     25     del Reg. Delibere 

                   

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE                DDDDDDDDIIIIIIII                GGGGGGGGRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOO        
PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA                DDDDDDDDIIIIIIII                UUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO GENERALE  AI  SENSI  DEL  COMMA  
8 DELL’ART.  175  DEL   D. LGS.  267/2000 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  25       del mese di luglio alle ore  20.00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
     
  Pres. Ass.  
1 Vogrig Claudio X   
2 Martinig Federico X   
3 Marinig Marco   X  
4 Predan Ivo  X  
5 Feletig Alessandra X   
6 Masiero Laura X   
7 Chiabai Piero  X  
8 Chialchia Simone X   
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧⌧⌧⌧     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  25 luglio 2019                       
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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.; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai 

responsabili dei servizi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale, precedentemente adottata e dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Rendiconto sulla gestione redatto secondo i principi della contabilità 

finanziaria;  

DATO ATTO che il punto 4.2 dell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE 

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO” annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, alla lettera g)  lo 

schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 

deliberarsi da parte del Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno;  

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 175 del Dlgs 267/2000 il quale recita ”Mediante  la  variazione  di  assestamento  

generale,  deliberata  dall'organo  consiliare  dell'ente  entro  il  31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale 

di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio; 

PRESO ATTO della necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

all’andamento dei lavori pubblici; 

VERIFICATO, che, a tal fine: 

– si sono esaminati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, generando la variazione di 

assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili facenti parte integrale e sostanziale del presente 

atto; 

– si è tenuto conto delle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese riscontrate posteriormente 

all’approvazione del bilancio; 

PRECISATO CHE  

- le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli equilibri di 

bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva 

dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

- con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l’invarianza 

degli equilibri generali di bilancio, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale e degli altri vincoli 

di finanza pubblica e locale; 

RITENUTO pertanto necessario apportare al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 le variazioni  , conseguenti al 

processo di verifica sopra citato,  dettagliate negli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il punto 3.3 dell’allegato A/2 al D.Lgs 118/2011, principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, prevede che in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è 

verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 

c) nel bilancio in sede di assestamento; 

d) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio 

in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è 

calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui 

ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.  

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 

c) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità; 

d) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie 

quote dell’avanzo di amministrazione.  

CONSIDERATO che, dopo la verifica effettuata, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario 

l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione né la quota prevista nel 

bilancio di previsione 2019-2021; 

PRESO ATTO che il punto 5.3.10 dell’allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che almeno in sede di provvedimento di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l’ente verifica in analisi l’andamento delle coperture 

finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in 

caso di modifica delle coperture finanziarie previste; 

 

DATO ATTO che  in occasione della presente variazione si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto al periodo 

precedente; 



RICHIAMATA la deliberazione precedentemente adottata e dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio comunale ha preso atto delle condizioni di equilibrio finanziario dell’ente al 30.06.2019; 

CONSIDERATO che pertanto non è necessario provvedere  ad adottare  le  misure  necessarie  a  ripristinare  il  

pareggio (art. 193 c. 2 del dlgs. 267/2000); 

DATO ATTO che con il presente Assestamento si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2019-2021, oltre che 

al bilancio pluriennale 2019/2021 per quanto riguarda l’intero triennio; 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione di assestamento, e che allo stato 

attuale, per quanto conosciuto, non sussistono altre  minori entrate oltre a quelle più sopra descritte; 

CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, 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; 

DATO ATTO che le variazioni di cui alla presente deliberazione si limitano all'esercizio 2019, mentre non si è reso 

necessario apportare variazioni per gli esercizi 2020-2021 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

DATO ATTO che la presente variazione costituisce modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione 

2019-2021; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, all’approvazione della presente 

delibera entro il termine del 31 luglio 2019; 

RIBADITA la necessità di questo Assestamento Generale di Bilancio in quanto importante anche assicurare il 

soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 

DATO ATTO che l'Organo di Revisione ha espresso parere positivo sulla presente deliberazione pervenuto al Prot. 

comunale n. 2387 del 22.07.2019; 

VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

- la L.R. 17/2004; 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

- Presenti n. 6 

-  votanti favorevolmente n.  6 consiglieri – 

-  Astenuti n. 0 

- contrari n.   0  

DELIBERA 

 

1. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento 

generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo, analiticamente indicate negli allegati facenti parte integrale 

e sostanziale del presente atto;  

2. Di accertare ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal 

responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della 

variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  degli equilibri di bilancio, sia 

per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali 

da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 

degli investimenti, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione che nel risultato di amministrazione; 

3. Di dare atto che: 

– il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della 

gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;  

– con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l’invarianza 

degli equilibri generali di bilancio, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale e degli altri vincoli 

di finanza pubblica e locale; 

4. di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri 

del bilancio di previsione; 

5. di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche anche al D.U.P. 2019/2021 ; 

6. di dare atto che allo stato attuale ed in proiezione futura, non sussistono ulteriori minori entrate rispetto a 

quelle di cui alla presente variazione; 

7. di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere; 

8. DI DARE ATTO  che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 

Servizio interessato e di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000; 

9 DI DEMANDARE all'area finanziaria la trasmissione della presente deliberazione al  Tesoriere comunale; 

10. DI  DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente “Bilanci”  

11. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione  con voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti 

e votanti, immediatamente  eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 

comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 

 
 



 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  26 luglio 2019                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  10 agosto 2019 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  26 luglio 2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  26 luglio 2019 
 

      ⌧⌧⌧⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 26 luglio 2019 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI GRIMACCO

Delibera CC  del 25/07/2019
20/07/2019

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 0,00

 0,00

 0,00

Codice

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.000.0000

E 00.000.0000

2021  Previsione 
attuale

 0,00

 0,00

 0,00

 350.000,00

 350.000,00

 350.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI GRIMACCO

Delibera CC  del 25/07/2019
20/07/2019

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019  Previsione 
attuale

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2020  Previsione 
attuale

 1.500,00

 14.320,54

 15.820,54

 15.820,54

 15.820,54

 4.400,00

 61.420,54

 65.820,54

 65.820,54

 65.820,54

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture 
stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE SPESE

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

Codice

S 10.00.00.00

S 10.05.00.00

S 10.05.01.00

S 10.05.02.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 00.00.00.00

2021  Previsione 
attuale

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.500,00

 364.320,54

 365.820,54

 365.820,54

 365.820,54

 2.900,00

-302.900,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.100,00

 0,00

 1.100,00

 1.100,00

 1.100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI GRIMACCO

Delibera CC  del 25/07/2019
20/07/2019

Entrate - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 50.000,00

 50.000,00

 50.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE

Codice

E 04.000.0000

E 04.200.0000

E 04.000.0000

E 00.000.0000

 350.000,00

 350.000,00

 350.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

 350.000,00

 350.000,00

 350.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00



Pag. 1VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

COMUNE DI GRIMACCO

Delibera CC  del 25/07/2019
20/07/2019

Spese - Oggetto Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di competenza

Previsione iniziale 
Previs.precedente 
Importo variazione

2019 Previsione attuale 
di cassa

 1.500,00

 14.320,54

 15.820,54

 15.820,54

 15.820,54

 4.400,00

 61.420,54

 65.820,54

 65.820,54

 65.820,54

 2.080,00

 14.320,54

 16.400,54

 16.400,54

 16.400,54

 4.980,00

 61.420,54

 66.400,54

 66.400,54

 66.400,54

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE SPESE

Codice

S 10.00.00.00

S 10.05.00.00

S 10.05.01.00

S 10.05.02.00

S 10.05.00.00

S 10.00.00.00

S 00.00.00.00

 1.500,00

 364.320,54

 365.820,54

 365.820,54

 365.820,54

 2.900,00

-302.900,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

 2.080,00

 364.320,54

 366.400,54

 366.400,54

 366.400,54

 2.900,00

-302.900,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 20/07/2019 num.protocollo 0
Rif.delibera CC del 25/07/2019 n.

ENTRATE
Pag. 1COMUNE DI GRIMACCO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 
DELIBERA N.83 
ESERCIZIO 2019

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2019

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 1.649.719,54

 1.649.719,54

 1.649.719,54

 3.293.580,55

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE

Totale generale delle entrate

4

4.200

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 300.000,00

 300.000,00

 300.000,00

 300.000,00

 1.349.719,54

 1.349.719,54

 1.349.719,54

 2.993.580,55

 1.448.632,64

 1.448.632,64

 1.448.632,64

 2.678.263,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 300.000,00

 300.000,00

 300.000,00

 300.000,00

 1.148.632,64

 1.148.632,64

 1.148.632,64

 2.378.263,56

 249.086,90

 249.086,90

 249.086,90

 369.860,77

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 249.086,90

 249.086,90

 249.086,90

 369.860,77



ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 20/07/2019 num.protocollo 0
Rif.delibera CC del 25/07/2019 n.

SPESE
Pag. 1COMUNE DI GRIMACCO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 
DELIBERA N.83 
ESERCIZIO 2019

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO ESERCIZIO

2019

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuizione

 123.873,45

 544.610,14

 668.483,59

 668.483,59

 668.483,59

 2.766.830,48

 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE SPESE

Totale generale delle spese

10

10.05

10.05.1

10.05.2

residui

residui

residui

residui

residui

residui

residui

residui

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

 2.900,00

 0,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 0,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 126.773,45

 241.710,14

 368.483,59

 368.483,59

 368.483,59

 2.466.830,48

 106.148,27

 500.033,89

 606.182,16

 606.182,16

 606.182,16

 2.678.263,56

 2.900,00

 0,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 2.900,00

 0,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 302.900,00

 109.048,27

 197.133,89

 306.182,16

 306.182,16

 306.182,16

 2.378.263,56

 18.595,36

 45.276,50

 63.871,86

 63.871,86

 63.871,86

 184.328,83

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 18.595,36

 45.276,50

 63.871,86

 63.871,86

 63.871,86

 184.328,83



COMUNE DI GRIMACCO

Oggetto:  Parere su assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021

In data 20 luglio 2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio 

Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame 

dell’argomento di cui all’oggetto.

Con separata delibera è stata effettuata la verifica degli equilibri generali di bilancio prevista dall'art. 193 del 

D.Lgs. 267/2000 e che a seguito della suddetta verifica si è dato atto del permanere degli equilibri generali 

del bilancio 2019-2021.

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci 

di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio”.

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi 

liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati…. 

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e 

quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le 

finalità di seguito indicate: 

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d’investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una 

delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui 

all’art.193”.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio 

hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove 

esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Le variazioni, tutte per la competenza 2019, sono così riassunte:

Minori spese (programmi) 352.900,00
Minore FPV spesa (programmi)
Maggiori entrate (tipologie) 50.000,00
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 402.900,00
Minori entrate (tipologie) 350.000,00
Maggiori spese (programmi) 2.900,00
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 352.900,00

2019



Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle 

variazioni sugli equilibri.

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 

dell’art.162 del Tuel sono assicurati:

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:  

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

esprime parere favorevole

alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Cividale del Friuli, 21 luglio 2019

 Il Revisore Unico

 Dott.ssa Elisabetta Croppo

(firmato digitalmente)
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