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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 COMPETENZA E 

CASSA. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 18 del mese di Luglio    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 Assente 
Zulini Stefano Consigliere Presente 
Cettul Roberto Consigliere Assente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Assente 
Cecchini Consuelo Consigliere Presente 
Petean Duilio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
 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. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 COMPETENZA E 
CASSA. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera consiliare n. 4 dd. 19.02.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018/2020, redatto ai sensi del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii; 

 
VISTO l’art.175, comma 8 del TUEL che prevede il termine del 31 luglio per effettuare una variazione 
di assestamento generale di Bilancio, comprendente diverse verifiche e analisi, al fine di assicurare il 
mantenimento del pareggio di Bilancio; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione di un’apposita variazione contabile che 
renda aggiornate tutte le voci di entrata e spesa – sia corrente che di investimento, in termini di 
competenza e di cassa relativamente al periodo interessato dalla verifica; 
 
PRECISATO a tale scopo che: 
- sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti sulle entrate correnti relativamente sia ai trasferimenti che 
alle entrate proprie di natura extra-tributaria e tributaria. In relazione a queste ultime la riduzione molto 
marcata è frutto di una diversa programmazione dell’attività accertativa, della complessità legata al 
recupero delle poste accertate,  nonché di una modificata organizzazione del personale impiegato 
presso l’Ufficio Tributi associato. Fra le entrate una tantum si evidenzia la quota di utili derivanti da 
APT – pari a 25.250,00€ -  e  di SAF quantificata in 665,94€;        
 
- un’analoga analisi e verifica è stata attuata anche sulla parte corrente della spesa, con particolare 
riguardo agli interventi di natura ordinaria e consolidata, comprendendovi anche le poste di 
restituzione a enti – statali e regionali – relativamente a somme erogate in eccedenza o per le quali vi 
sono state economie di spesa (consultazioni elettorali, trasferimenti vari) per un totale complessivo di 
poco più di 13.250,00€; 
 
- l’aggiornamento della parte corrente chiude con una differenza negativa di circa 60.000,00€ che verrà 
coperta con la quota libera dell’avanzo di amministrazione 2017; 
 
- in questa fase  sono stati effettuati alcuni aggiornamenti sulle poste inerenti gli investimenti, sia in 
termini di quantum (la maggiore spesa è stata finanziata con l’avanzo) che di tempistica, al fine di 
renderle comunque coerenti con gli atti di programmazione fin qui approvati;  
 
RICHIAMATO a tale proposito l’art.187 TUEL, con particolare riferimento al comma 2, lett.b), si 
ritiene di applicare l’avanzo libero per il finanziamento di tale disavanzo corrente, dando atto che si 
tratta di una manovra assolutamente compensativa e legata anche alla prudenza che impone di non 
ridurre in questa fase gli stanziamenti di alcune voci di spesa legate a manutenzioni e consumi, nelle 
more di una definizione più precisa dei fabbisogni fino al termine dell’esercizio; 
 
RICORDATO altresì che con la variazione successiva all’approvazione del Rendiconto di gestione 
l’Ente aveva scelto di stanziare 19.200,00€ su fondi discrezionali a carattere non ricorrente 
finanziandoli sempre con l’avanzo libero, riservandosì però di non utilizzare tali somme fino 
all’avvenuta approvazione dell’atto certificante il rispetto degli equilibri di Bilancio del prossimo 31 
luglio; 
 
CONSIDERATO quindi che con gli atti succitati l’Ente ha applicato tutto l’avanzo vincolato 
applicabile (ad eccezione di quello per il finanziamento dell’indennità di fine mandato al Sindaco) per 
60.912,60€, quello libero per 41.550,00€ a cui si devono sommare  80.462,40€ oggetto della presente 
variazione; 
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PRECISATO che l’avanzo disponibile certificato in sede di Rendiconto dell’esercizio 2017 
ammontava a 635.297,80€ per cui – dopo tutte le operazioni fin qui contabilizzate – residua per la 
somma di  452.372,80€; 
 
TENUTO CONTO della verifica puntuale sui crono programmi delle OO.PP e degli investimenti fin 
qui approvati, dando atto che gli stessi vengono modificati così come risulta dalla dichiarazione del 
Responsabile dei Servizi Tecnici (all.n.4), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
PRECISATO che occorre procedere in questa fase anche ad un monitoraggio preciso della situazione 
di cassa relativamente all’esercizio corrente; 
 
DATO ATTO che al 1° gennaio 2018 il fondo di cassa ammontava a 1.709.165,21€ e che al termine di 
tutte le operazioni di aggiornamento fin qui adottate si evidenzia un miglioramento di 21.072,45€, 
nonostante il peggiorativo legato all’applicazione dell’avanzo per 80.462,40€ ; 
 
RITENUTO di dover procedere – in questa fase di assestamento – anche propedeutica alla successiva 
verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio – ad un ricalcolo del FCDE per verificarne 
l’eventuale necessità di un adeguamento; 

 
PRESO ATTO dei contenuti del monitoraggio del Fondo (all.n.3) che evidenzia una sostanziale 
conferma dei valori approvati in sede di Bilancio di Previsione 2018/2020, secondo le modalità di 
calcolo effettuate nei modi previsti dall’allegato n.4/2 al D.Llgs.118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” e considerando l’importo minimo derivante dalle 
suddette operazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di tradurre tutte le modifiche fin qui evidenziate in una variazione contabile 
relativamente al triennio 2018/2020, secondo i prospetti nn.1a-1b (competenza) e 2a-2b (cassa), 
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che dopo tale manovra finanziaria gli equilibri finali di Bilancio presentano un disavanzo 
di 73.071,60€  che in parte potrebbe essere coperto dagli spazi finanziari appena richiesti alla Regione 
(20.000,00€), da quelli che si richiederà allo Stato (40.000,00€) e in parte dalle fisiologiche economie 
di parte corrente, rilevabili solo al termine dell’esercizio; 
 
DATO ATTO altresì che tale modifica si intende riportata anche negli altri documenti programmatici 
per la parte di interesse, con particolare riferimento al DUP 2018/2020 e alla proposta di DUP 
2019/2021 proposto dalla Giunta al Consiglio in questa stessa seduta; 
 
PRECISATO che – ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quinquies dell’art.175 TUEL – si 
provvederà con successivo e separato atto all’approvazione della corrispondente variazione al PEG, 
assunto a suo tempo con delibera giuntale n. 24 dd. 19.02.2018, nonché all’assegnazione dei capitoli di 
nuova istituzione ai relativi Responsabili; 
 
VISTI altresì: 
- il D.Lgs.118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014 nonché tutta la normativa 
di settore collegata; 
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 così come modificato ed integrato, con particolare 
riferimento agli artt.175 e 239; 
- il vigente Regolamento di Contabilità per la parte ancora applicabile  
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 
convertito in L. 213/2012; 
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VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai 
sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2013; 
 
ACQUISITO in data 09.07.2018 prot. 0004698 il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai 
sensi dell’art.239, 1° comma, lett.b) del D.Lgs.267/00, che si allega (allegato n.6);  
 
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 di data odierna (art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti 3 (Cecchini, Masat e Petean) 
 

DELIBERA 
 
1)  DI APPROVARE – per le motivazioni e con le precisazioni suesposte – la variazione n. 5 di 
competenza (all.nn.1a-1b) e di cassa (all.nn.2a-2b) al Bilancio di previsione 2018/2020, di cui i 
prospetti succitati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce a tutti gli 
effetti assestamento di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 8 del TUEL;  
 
2)  DI PRENDER ATTO E FAR PROPRI i contenuti del monitoraggio del FCDE (all.n.3), della 
sostanziale conferma dei crono programmi delle OO.PP. (all.n.4), dei risultati evidenziati nel prospetto 
inerente gli equilibri finali (all.n.5); 
 
3)  DI DARE ASSICURAZIONE che si provvederà a richiedere ulteriori spazi finanziari allo Stato 
al fine di dare copertura all’attuale “disavanzo”, nelle more di una più precisa definizione delle 
fisiologiche economie di parte corrente, rilevabili solo al termine dell’esercizio; 
 
4)  DI ASSICURARE che si provvederà con successivo e separato atto di Giunta all’approvazione 
della corrispondente variazione al PEG di cui alla delibera giuntale n. 24 dd. 19.02.2018, secondo 
quanto previsto dal comma 5-quinquies dell’art.175 del TUEL, nonché all’assegnazione dei capitoli di 
nuova istituzione ai relativi Responsabili; 
 
5)  DI DARE ATTO che tale variazione modifica le dotazioni finanziarie iscritte nel DUP 
2018/2020 e che le stesse – riferite agli esercizi successivi a quello corrente – costituiscono la base 
numerica per la proposta di DUP 2019/2021 che la Giunta presenta al Consiglio comunale in questa 
stessa seduta; 
 
6)  DI FAR COPIA del presente atto a tutti gli uffici per gli adempimenti di competenza; 
 
7)  DI TRASMETTERE al Tesoriere il presente atto di variazione, secondo quanto previsto dal 
comma 9-bis dell’art.175 TUEL; 
 
8)  DI FAR PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – ai sensi dell’art.174, comma 4 del TUEL. 

 
 

Con separata e palese votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti 3 (Cecchini, 
Masat e 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 ANNARITA GOVETTO in data 
03 luglio    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 
03 luglio    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 
Enrico Bullian   Jarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/07/2018 
al 06/08/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   23/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Vlasta Jarc  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2018, 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  18/07/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa Vlasta Jarc  
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