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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO. VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE PROVVEDIMENTO N. 2 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 02 del mese di Agosto 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 Assente 
Cettul Roberto Consigliere Presente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Presente 
Cecchini Consuelo Consigliere Assente 
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: Salvaguardia equilibri di bilancio. Variazione di assestamento generale 
Provvedimento n. 2 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
– che con deliberazione consiliare  n. 10 del 27/4/2016 è stato approvato il BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018; 
– che con deliberazione giuntale n. 42 del 9/6/2016 è stato approvato il Piano di assegnazione delle 

risorse dell’esercizio 2016 e con deliberazione giuntale n. 49 del 30/6/2016 è stato approvato il 
Piano degli obiettivi gestionali anno 2016; 

– che con deliberazione consiliare n. 19 del 30/5/2016 è stato approvato il RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2015; 

– che in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, 
con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità e comunque “almeno una volta entro il 
31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata 
approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della 
procedura dissolutoria di cui all’art.141 del medesimo articolato normativo; 

– che, in ordine all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di 
competenza e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove 
necessario alla eventuale variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli 
stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;  

– che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti 
della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del 
bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”; 

– che, secondo un’interpretazione logico-sistematica in ordine alla coincidenza nel 31 luglio di ogni 
anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di bilancio e dell’assestamento 
generale, le verifiche obbligatorie del permanere degli equilibri di bilancio precedono la successiva 
eventuale variazione di assestamento generale; 

EVIDENZIATO che l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del Rendiconto 
della gestione     2015 ammonta a euro 1.819.497,94 così suddivisi: parte accantonata 65.170,11 
parte vincolata 1.507.461,71 parte destinata agli investimenti 28.175,95 parte disponibile 
218.690,17; 

RILEVATO: 
– che sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, inclusi il 

pareggio finanziario di bilancio ed il saldo di finanza pubblica; 
– che altresì sono stati verificati gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva, 

generando la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti contabili; 
– che nelle verifiche di riequilibrio/assestamento si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del 

controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario, nonché delle richieste e indicazioni dei Responsabili dei servizi in ordine a 
maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese; 

– che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 
equilibri/pareggio di bilancio attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 

– che in particolare: 
- per quanto concerne le entrate correnti le variazioni più significative si possono così sintetizzare:  
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Titolo 1 maggiori entrate derivanti da accertamenti ICI e riscossioni TASI per fattispecie non esenti;  
Titolo 2 assestamenti di modesta entità dei trasferimenti statali, integrazione del trasferimento 

regionale per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati sulla base dell’assegnazione 
(corrisponde pari previsione di spesa), previsione di trasferimenti regionali in materia di sanità 
pubblica già erogati; 

Titolo 3 previsione degli utili della partecipata ISA, dei recuperi da privati per interventi sostitutivi 
(corrisponde pari previsione di spesa), degli introiti derivanti dalla vendita della 2^ annualità dei 
titoli di efficienza energetica; riduzione della previsione di entrata per rette della mensa della 
scuola materna tenuto conto delle effettive iscrizioni;    

- per quanto concerne le spese correnti si registra: la minore spesa per quota parte del deficit della 
gestione associata delle strutture residenziali; gli incrementi degli stanziamenti per interventi 
manutentivi, attività di front office dell’ufficio tributi, consumi acqua, convenzione asilo nido; la 
previsione di spesa per incarichi professionali tecnici; 

- in merito alle spese di investimento vengono previsti i seguenti interventi: 
lavori di manutenzione straordinaria di 2 alloggi nell’ex caserma dei Carabinieri euro 43.050,00 

interamente finanziati con fondi ministeriali; 
riqualificazione dei percorsi didattico naturalistici nel parco comunale dell’Isonzo euro 50.000,00 

interamente finanziati da contributo della Provincia di Gorizia; 
asfaltature e sistemazioni delle vie Oberdan, Roma, Diaz, Benco euro 70.890,00 finanziati con 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione  risultante dal rendiconto 2015 (parte vincolata per 
legge 7.562,10, parte destinata agli investimenti 28.175,95, parte disponibile 35.151,95) 

riqualificazione aree verdi euro 15.000,00 finanziati con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione  risultante dal rendiconto 2015 (parte disponibile) 

acquisto tende schermanti per la scuola elementare euro 1.708,00 finanziati con l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione  risultante dal rendiconto 2015 (parte disponibile) 

– che conseguentemente con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene 
assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di 
bilancio e degli altri vincoli di finanza pubblica; 

RICHIAMATO l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di composizione e utilizzazione del 
risultato di amministrazione; 

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio 
ed al pareggio di bilancio che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; il 
vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità; 

Riferisce il Sindaco che richiama i due pareri favorevoli. 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale n. 4/2016 di data 2.08.2016 
(art. 34 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Bergamasco, Masat, Petean) e nessun astenuto 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, del punto 

4.2 lettera g) dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e la variazione di assestamento generale  risultante dagli allegati prospetti 
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contabili, apportando al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni ivi 
riportate. 

2. Di applicare al Bilancio di previsione l’avanzo di amministrazione risultante dal 
Rendiconto dell’esercizio 2015, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/5/2016, 
per l’ammontare di euro 87.598,00 (di cui parte vincolata per legge 7.562,10, parte 
destinata agli investimenti 28.175,95, parte disponibile 51.859,95) a finanziamento di spese 
di investimento. 

3. Di dare atto che con il provvedimento proposto viene assicurato il permanere degli equilibri 
generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

 
Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Bergamasco, Masat, Petean) e nessun astenuto la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 1, c.19, LR 21/2003.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 23   del  02/08/2016 5 

 

 
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 25 
luglio    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 25 
luglio    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 05/08/2016 
al 22/08/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   05/08/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Flavia Piapan  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/08/2016, 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  02/08/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Flavia Piapan 
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