
 

 

COPIA   N.     16     del Reg. Delibere 

                   
CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  

PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  
 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Variazione di bilancio n. 3 al Bilancio di Previsione 2020/2022 
 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  26       del mese di settembre alle ore  20.30 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  26 settembre 2020                       

 
 
 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;  

PREMESSO inoltre che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/06/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2020/2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/06/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 con assegnazione delle 

dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi; 

 

VISTE le deliberazioni del C.C. del 29/7/2020atto n. 10 e della Giunta Comunale del 03.09.2020, atto n. 

34 con le quali sono statè approvate  le variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile 

applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata; 

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:  

• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;  

• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al 

bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di competenza 

dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;  

• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 

novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;  

RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e 

di tutti gli equilibri di bilancio; 

CONSIDERATO che: 

- da una verifica generale delle voci di Bilancio di previsione 2020-2022 è emersa la necessità di 

adeguare le previsioni di diversi stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente come 

evidenziato nel prospetto allegato A) alla presente, nel quale vengono esposte in dettaglio le 

maggiori entrate e le maggiori spese di seguito indicate: 

 

ENTRATE PARTE CORRENTE: 

- una maggiore entrata pari a € 643,26.- relativa al contributo per le biblioteche per l’acquisto libri, 

quale sostegno all’editoria a valere sul Cap. 165 del bilancio di previsione2020/202022 

- una maggiore entrata pari a € 200,00.- quale  “Trasferimento della Regione per l’emergenza Covid 

19 per a compartecipazione al 50% delle agevolazioni previste in materia di TARI per le utenze non 

domestiche come previsto dall’art. 3 della legge reg.le n. 9/2020; 

- una maggiore entrata pari a € 966,00.- sul cap. 95 “Tari” a seguito della comunicazione del piano 

finanziario trasmesso dall’AUSIR in data 09.07.2020   ; 

PER UN TOTALE PER MAGGIORI ENTRATE IN PARTE CORRENTE PARI A € 1.809,26.- 

 

  

SPESE PARTE CORRENTE: 

a) una maggiore spesa pari a € 643,26.- sul Capitolo 165 quale acquisto di libri per la biblioteca“; 

b) un adeguamento del contributo “TEFA” da riversare alla Regione  pari a € 100,00.- sul Capitolo 158 in 

seguito alla maggiore entrata Tari ; 

c) una maggiore spesa pari a € 400,00.- sul Capitolo 2927/002 quale agevolazione della TARI per utenze 

non domestiche finanziata al 50% con fiscalita  generale del Comune e al 50% contributo regionale ai sensi 

della L.R. 9/2020; 



d) un incremento di stanziamento pari a € 666,00.- sul Capitolo 2871 “Fondo di Riserva contestualmente 

allo stanziamento del “Fondo di riserva di cassa “al cap. 2880; 

 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in 

merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;  

RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e 

di tutti gli equilibri di bilancio;  

DATO ATTO che la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento assicura il pareggio 

finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

RITENUTO di apportare alle previsioni di Entrata e Spesa le variazioni al Previsione 2020/2022 di cui al 

prospetto riepilogativo allegato A) alla presente deliberazione;  

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 267/2000, allegato B) alla presente deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 

2000 n. 267;  

 

 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

 

- Presenti n. 8 

-  votanti favorevolmente n.  8 consiglieri – 

-  Astenuti n. 0 

- contrari n.   0  

 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le 

variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022, come dettagliate nell’allegato 

elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);  

2. di dare atto che le disposte variazioni di bilancio assicurano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di 

bilancio stabiliti dall’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,;  

3. di dare atto che viene conseguentemente variato il Documento unico di programmazione 2020/2022 

(DUP); 

5. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati e al Tesoriere comunale per gli 

adempimenti di rispettiva competenza;  

6. di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000 (Allegato B);  

7. di dichiarare, con separata votazione e n.8 voti favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’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  30 settembre 2020                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  15 ottobre 2020 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 

Grimacco, li  30 settembre 2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  30 settembre 2020 
 

      ⌧     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 30 settembre 2020 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Angelini Emanuele 

 
 

 

 


