
 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 20   del  20/06/2016 1 

 

 
COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO 2016/2018. PROVVEDIMENTO N. 1 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 20 del mese di Giugno    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 Segretario comunale  D'Avola dott. Nicolo' Sandro. 
 
 
 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 Bilancio 2016/2018. Provvedimento n. 1 
 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 dd. 27.4.2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2016/2018  ed i suoi allegati; 
Osservato in particolare che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,  di annualità, unità, universalità ed integrità, veridicità e attendibilità, nonché 
del pareggio di bilancio e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
Richiamati: 
- la nota prot. 1097/P dd. 20.1.2015 della Regione Autonoma F.V.G. con la quale il Servizio finanza 
locale ricorda che a decorrere dall’esercizio 2015 gli enti locali del territorio regionale sono tenuti ad 
applicare le disposizioni e i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011;  
- l’articolo 11 comma 14 del D. Lgs. 118/11 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2016 le 
Regioni, gli Enti locali e i loro organismi sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal 
comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo 
alla funzione autorizzatoria; 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di variazioni al 
bilancio di previsione; 
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni di seguito 
descritte; 

 
GESTIONE DELLE ENTRATE CORRENTI 

 
Si procede all’iscrizione delle poste inerenti alla concessione dei seguenti trasferimenti di p/corrente: 
contributo di euro 15.508,15 concesso con decreto 3607/2016 del Servizio politiche del lavoro della 
Regione FVG per il progetto di Cantieri lavoro presentato dall’Amministrazione; 
contributo di euro 2.000,00 concesso dalla Fondazione CRGO per il progetto di realizzazione del 
Centro di aggregazione giovanile. 
Nel loro complesso  le variazioni descritte comportano un aumento delle entrate di parte corrente di 
euro 17.508,15. 

 
GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI 

 
Le variazioni interessano l’iscrizione delle spese correlate ai contributi summenzionati; al fine della 
previsione della spesa a carico dell’Ente relativa all’Irap sui compensi dei Cantieri di lavoro si procede 
al prelevamento della somma necessaria dal fondo di riserva.  
Nel loro complesso  le variazioni descritte comportano un aumento delle spese di parte corrente di euro 
17.508,15. 
 

INVESTIMENTI 
 
Si procede all’iscrizione dello stanziamento di spesa per acquisti di attrezzature ed arredi per la 
realizzazione del Centro di aggregazione giovanile, spesa finanziata con contributo in c/capitale 
concesso dalla Provincia di Gorizia. 

 
Dato atto che non risultano debiti fuori bilancio; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Visti i prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
analiticamente elencate le variazioni soprascritte; 
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Visti gli artt. 175 e 193  del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere del Revisore dei conti, ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
Richiamata la riproduzione fonografica (art. 34 del Regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale). 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Masat, Bergamasco, Petean, Cecchini), nessun contrario 
 

delibera 
 
1. di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni risultanti dai prospetti di cui 

all’allegato A); 
2. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

 
 

Con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Masat, Bergamasco, Petean, Cecchini), nessun contrario il presente 
deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 
regionale 11.12.2003, n. 21. 
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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 GABRIELLA PERES in data 13 
giugno    2016. 
 
 
 

 
 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 GABRIELLA PERES in data 13 
giugno    2016 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  
 Bullian  Enrico   D'Avola dott. Nicolo' Sandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/06/2016 
al 08/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   24/06/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Flavia Piapan 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2016, 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  20/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott.ssa Vlasta Jarc  
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