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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 4  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DUP - BILANCIO 2018/2020 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Febbraio  alle ore 20:00 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  Milic dott.  Tomaz. 
 
 
 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: APPROVAZIONE DUP - BILANCIO 2018/2020 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera giuntale n. 9 del 19 gennaio 2018 sono stati adottati sia lo schema del 
DUP che quello del Bilancio di Previsione 2018/2020, redatti secondo l’allegato n.4/1 del 
D.Lgs.118/2011 in tema di principio contabile sulla programmazione di Bilancio; 
 
ACQUISITI gli allegati alla succitata delibera, denominati dal n.1 al n.12, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
DATA ASSICURAZIONE che tali documenti sono coerenti fra loro e rappresentano i dati forniti dai 
singoli Responsabili dei servizi; 
 
RILEVATO  che, nel frattempo, sono state pubblicate le norme finanziarie per l’esercizio 2018 – sia 
statali che regionali -, che alla luce dei dettagli fin qui pervenuti si conferma la struttura fondamentale 
del documento di programmazione 2018/2020 dando assicurazione che si provvederà in questa stessa 
seduta, con apposito atto di variazione, ad apportare gli opportuni aggiornamenti al documento 
contabile in argomento; 
 
TENUTO CONTO di quanto attualmente previsto in materia di programmazione che già all'art.21-bis 
del D.L.50/2017 prevedeva la riduzione dei vincoli di spesa puntuali di cui al DL 78/2010 per gli Enti 
che rispettano i vincoli di finanzia pubblica nell'esercizio 2017 ed approvano il Bilancio di Previsione 
2018-2020 entro il 31.12.2017; 
 
PRESO ATTO che dalle risultanze del saldo sugli equilibri finali (all. 10) si evidenzia la possibilità di 
utilizzo dell’avanzo per € 110.000,00 fatti salvi gli aggiornamenti che verranno apportati nel corso 
dell’esercizio; 
 
DATA ASSICURAZIONE che sono stati acquisiti e deliberati tutti gli atti aventi per oggetto gli 
allegati al Bilancio di Previsione , previsti ai sensi dell’art.172 del TUEL e dall’art.11 del vigente 
Regolamento di Contabilità e che formano la base per l’iscrizione nel documento dei relativi dati 
contabili; 
 
VISTO  il prospetto relativo alle spese di investimento e alle fonti di finanziamento (all.13); 
 
VERIFICATO che i soggetti di cui alla lett.a), comma 1 del succitato art.172 hanno comunicato gli 
indirizzi Internet su cui sono stati pubblicati i loro documenti programmatici, come risulta agli atti; 
 
PRECISATO che il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 
S.C. per il quinquennio 2018/2022; 
 
VISTE le attestazione dei Responsabili di ciascuna Area in relazione al rispetto delle norme, alla 
coerenza dei dati iscritti a Bilancio nonché dell’eventuale presenza di debiti fuori bilancio o situazioni 
di passività potenziali o possibili (allegati nn.14a-14b-14c-14d-14e); 
 
DATA ASSICURAZIONE dell’esistenza per uso interno di ogni altro documento utile alla verifica dei 
dati iscritti nel documento contabile (es.quadro mutui in ammortamento, quadro del personale…); 
 
ACQUISITA la Relazione del Revisore dei Conti (all. 15), redatta sulla base dello schema di Bilancio 
adottato con delibera giuntale n.163/16.11.2017 e consegnata entro i termini previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità; 
 



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 4   del  19/02/2018 3 

CONSIDERATO che per la redazione dei documenti contabili è stato adottato il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma, nonché secondo i principi finanziari e contabili, le norme 
ordinamentali e i vincoli di finanza pubblica; 
 
PRECISATO che sono stati rispettati tutti i termini procedimentali inerenti al deposito del materiale, 
secondo il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che nei termini previsti dal succitato Regolamento non è stato presentato alcun 
emendamento; 
 
RITENUTO quindi di poter approvare i documenti contabili summenzionati nonché ogni altro allegato 
qui citato (totale 15), per formare parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente per le parti ancora vigenti; 
 
PRESO ATTO di tutta la normativa di settore, compreso il D.Lgs.267/00 così come modificato ed 
integrato e il D..Lgs.118/2011; 
 
FATTO PRESENTE che necessita acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, 
la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

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

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Bergamasco, Cecchini, Masat, Petean) e nessun astenuto  
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il DUP 2018/2020, la Nota integrativa al Bilancio 2018 e il Bilancio di 
Previsione 2018/2020 redatto secondo i principi di cui al D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento 
al principio applicato della programmazione di Bilancio (all. 4/1 al D.Lgs.118/2011), comprensivo di 
tutti gli allegati già inseriti nello schema di Bilancio adottato dalla Giunta comunale al n.9 dd. 
19.01.2018 e nominati dal n.1 al n.12; 
 
2) DI APPROVARE gli ulteriori allegati di cui in premessa denominati dal n.13 al n.15, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, 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 ANNARITA GOVETTO in data 
07 febbraio  2018. 
 
 
 

 
 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 ANNARITA GOVETTO in data 
07 febbraio  2018 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 Milic dott.  Tomaz 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/02/2018 al 
09/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   23/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFlavia Piapan  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018, 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  19/02/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toFlavia Piapan  

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


