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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Marzo   alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Schiavon Giovanni Consigliere Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Porcari Barbara Consigliere Presente 
Merlo Massimo Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Presente 
Zulini Stefano Consigliere Presente 
Cettul Roberto Consigliere Presente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Presente 
Cecchini Consuelo Consigliere Presente 
Petean Duilio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Fragiacomo dott. Norberto. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relazione del Responsabile dell’area Finanziaria / Amministrativa. 
 
Con deliberazione Giuntale n° 26 del 18 febbraio 2019 è stato approvato lo schema del bilancio di 
previsione 2019-2021 e documenti allegati. 
Con deliberazione Consiliare di data odierna si andrà ad approvare il bilancio di previsione 2019-
2021. 
In questo frangente sono intervenuti fatti gestionali che hanno generato nuove entrate o minori spese, e 
si prevedono minori entrate e maggiori spese, in particolare: 
sul fronte delle entrate: 

1. IRIS Isontina in liquidazione andrà a deliberare la definitiva liquidazione della società con 
distribuzione, tra l’altro, della liquidità residua per € 99.196,55.-; 

2. trasferimento regionale a ristoro maggiori oneri organo di revisione per € 1.364,03.- 
3. minore trasferimento regionale per investimenti  rispetto le previsioni per € 1.210,21.- 

sul fronte delle spese: 
si intendono destinare i proventi della liquidazione IRIS: 

4. manutenzione straodinaria strade € 16.986,34 
5. sistemazione scuola materna € 35.000,00 
6. abbattimento barriere architettoniche progettazione € 6.000,00 
7. sistemazione territorio € 20.000,00 
8. acquisto arredo urbano € 10.000,00 
9. acquisto hardware € 4.000,00 
10. reti informatiche e telefoniche € 6.000,00 
11. L’ufficio segreteria ha richiesto la disponibilità di € 1.000,00 per Monitoraggio sanitario 

volontari protezione civile ed € 500,00 per corsi sicurezza lavoratori; si riduce di € 135,97 la 
spesa relativa alle rette di ricovero;  

 
Si ritiene pertanto necessario apportare le variazioni come da allegato A. 
 
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; 
 
CONSIDERATO che per il verificarsi di fatti gestionali nuovi si rende necessario procedere ad una 
variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata 
ovvero l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/ entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva 
necessità; 
 
ACCERTATO: 
- che con le variazioni al Bilancio espresse, viene assicurato il permanere degli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 
- che non esistono debiti fuori bilancio 
- che non si prevedono ulteriori minori entrate; 
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VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito con nota prot. 0001559 dd. 08.03.2019 
(All. B), ai sensi dell'art.239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
LETTA la proposta di cui sopra; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del responsabile del Servizio Finanziario; 

 Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale di data odierna (art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti  4 (Bergamasco, Cecchini, Masat, Petean) 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI ADOTTARE, per le motivazioni in narrativa indicate, le allegate variazioni al bilancio di 

previsione 2019-202[--_GoBack--]1 (allegato A). 
 
 

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti  4 (Bergamasco, 
Cecchini, Masat, Petean) la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 13 
marzo 2019. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in data 13 
marzo 2019 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.toEnrico Bullian  F.to Fragiacomo dott. Norberto 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/03/2019 al 
29/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   15/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  11/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra  

 
 


