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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019/2021 
 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  13       del mese di giugno 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:   

****** 
 
 

Grimacco, li  13 giugno 2019                       
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

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.; 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio sono di 

competenza dell’organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente; 

Considerata la compatibilità e la fondatezza delle risultanze contabili e delle richieste formulate; 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021, al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione Comunale, si ritiene di procedere con 

le opportune variazioni, dettagliate nell’allegato prospetto sub A) (competenza entrata e spesa)  e B) (cassa entrata 

e spesa); 

PRESO ATTO che in questa sede non si ritiene necessario variare anche le previsioni di bilancio per gli 

esercizi 2020 e 2021; 

DATO ATTO che le variazioni apportate con la presente variazione si sostanziano essenzialmente: 

- in storni di fondi tra capitoli eccedenti e capitoli che necessitano di essere rimpinguati; 

- previsione di maggiori spese correnti finanziate da contributi regionali correnti; 

- la previsione di investimenti finanziati da contributi regionali in conto capitale; 

RITENUTO, per garantire una maggiore trasparenza, di sintetizzare di seguito gli elementi più significativi che 

costituiscono la presente variazione; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11 maggio 2019 “ADOZIONE  REVISIONE  N.  

1  AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE PUBBLICHE 2019-2021 e ANNUALE 2019” 

 PRECISATO che con la deliberazione sopra richiamata la Giunta Comunale: 

-  ha preso atto che  a seguito di eccezionali eventi meteoreologici che hanno interessato la regione  Friuli Venezia 

Giulia a partire da ottobre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza e che il Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile ha approvato un  piano degli investimenti atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della 

pubblica incolumità; 

- ha preso atto che nell’ambito del piano degli investimenti sopra richiamato il Comune di Grimacco risulta essere 

stato individuato quale beneficiario di contributi regionali al fine di realizzare le seguenti opere: 

- Realizzazione di opere paramassi a difesa della strada Clodig - Seuza - Topolo; 

- Realizzazione di opere di sostegno della careggiata e dei versanti lungo la strada Clodig – Trusgne; 

- ha provveduto ad integrare il piano triennale delle opere pubbliche e annuale 2019 inserendo le nuove opere di 

cui sopra, interamente finanziate da contributi regionali pari a rispettivamente, € 200.000,00 ed € 150.000,00; 

RITENUTO obbligatorio dover adeguare con la presente variazione il bilancio di previsione finanziario a 

seguito della modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 in quanto gli strumenti di 

programmazione degli enti locali, per espressa previsione normativa, devono essere coerenti tra loro; 

 DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione, così come negli anni passati, avvalersi dell’impiego 

di lavoratori tramite un  progetto  denominato  “Cantiere  di  lavoro  per il miglioramento dell’ambiente e degli spazi 

urbani” che prevede l’impiego di n. 2 lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti dall’apposito avviso pubblico 

allegato alla DGR n. 519 del 29.03.2019, per la durata di 174 giornate lavorative cadauno, finanziati integralmente 

da contributo regionale, eccetto l’IRAP, che resta a carico dell’ente; 

 

 PRECISATO che in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario era stato prevista l’entrata da 

contributo regionale e la spesa per il compenso per i lavoratori di cui trattasi e per gli oneri riflessi per un analogo 

progetto, ma di minore durata; 

 RITENUTO pertanto necessario in questa sede provvedere ad adeguare sia i capitoli di entrata che di spesa a 

quanto successivamente disposto e nella fattispecie di aumentare sia l’entrata che la spesa in coerenza al nuovo 

progetto per cantieri lavoro previsto; 



 DATO ATTO che il Comune di Grimacco, che aderisce all’UTI Natisone, ha chiesto la cessazione dell'esercizio 

delle funzioni "Attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico"  e  "Polizia  locale  e  Polizia  amministrativa"  con 

decorrenza 30.04.2019 e che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stata prevista la relativa quota di 

partecipazione, parametrata ai 4 mesi di esercizio delle funzioni in capo all’UTI;  

 PRESO ATTO che invece successivamente si è raggiunti ad un diverso accordo con l’'UTI  del  Natisone e 

ovverosia per la cessazione con decorrenza 31.05.2019; 

 RIENUTO pertanto di dover aumentare lo stanziamento di spesa per il Trasferimento all’Uti Natisone per la 

differenza tra quanto inizialmente previsto e quanto stabilito con successivo accordo;  

 DATO ATTO che per un periodo la responsabilità dell’Area Finanziaria è stata assunta dal Sindaco in assenza 

del titolare di posizione organizzativa; 

 RITENUTO pertanto di ridurre lo stanziamento del capitolo di spesa relativo all’indennità ai responsabili dei 

servizi e di utilizzare tale economia per compensare la maggiore spesa di parte corrente per la maggiore spesa per il 

trasferimento all’UTI Natisone e per la maggiore spesa per l’incremento dell’IRAP conseguente all’estensione del 

progetto cantieri lavoro; 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio, anche a seguito della presente variazione, sono coerenti con i 

vincoli di finanza pubblica;  

DATO ATTO che si è reso necessario creare nuovi capitoli di entrata e di spesa in coerenza con quanto 

previsto dai principi contabili allegati al Dlgs. 118/2011; 

RITENUTO, per esigenze di snellezza e celerità dell’azione amministrativa procedere con la presente 

variazione a creare i nuovi capitoli di entrata e di spesa, di cui è allegato il dettaglio (allegato sub D); 

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

presente delibera; 

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 

2019-2021; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 12.06.2019 

pervenuto al protocollo comunale n. 1908 del 11/06/2019 rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), 

n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i. 

VISTO il prospetto da trasmettere al Tesoriere Comunale di cui all’art.10, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 e 

s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso – 

Allegato Sub.C) (entrata e spesa); 

VISTI: 

− il Regolamento comunale di Contabilità. 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

CON VOTI favorevoli n. 9 su 9 presenti e votanti 

 

D E L I B E R A  

 

Di fare proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse: 

1) apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni come meglio evidenziate negli allegati 

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati sub A-B-C-D); 

2) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di 

previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;  

3) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione; 

4) Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche anche al D.U.P. 

2019/2021 in base al decreto di avvallimento ODPCM 558; 

5) Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere del 

12.06..2019, PROT. n. 1908 del 12/06/2019; 

6) Di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai sensi 

dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. completo dell’allegato riportante i dati di 

interesse del tesoriere, allegato sub. C) (entrata e spesa); 

7) Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione del sito istituzionale dedicata ai bilanci di 

“Amministrazione Trasparente” 

8) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi n. 9 su n. 9 presenti e votanti, espressi con separata votazione, il 

presente atto immediatamente esecutivo a termini dell'art.1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.- 
 
 



 
 
 
 
 

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  17 giugno 2019                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  02 luglio 2019 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  17 giugno 2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  17 giugno 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 17 giugno 2019 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


