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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 136    
 
 
OGGETTO: Esercizio provvisorio 2014 - Sesta variazione di bilancio, applicazione avanzo 
vincolato e variazione al PRO provvisorio. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il  sig.  in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Esercizio provvisorio 2014 - Sesta variazione di bilancio, applicazione avanzo 
vincolato e variazione al PRO provvisorio. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 14 commi 14 e 15 della L.R.  27/12/2013 n. 23 in base al quale, in via 
straordinaria, per l’anno 2014 i Comuni delle Regione Friuli Venezia Giulia  deliberano il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale che 
definisce gli obiettivi di patto di stabilità per il 2014; 

 
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4-ter della L.R. n° 1 del 26 febbraio 2006, nelle 

more di approvazione del bilancio di previsione, viene automaticamente autorizzato l'esercizio 
provvisorio; 

 
RICORDATO che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15/11/2013 il 

Comune di Cervignano del Friuli è stato ammesso al 3° anno di sperimentazione del progetto 
dell’armonizzazione contabile;  

 
VISTA la deliberazione giuntale n. 21 del 5/2/2014 avente ad oggetto “Autorizzazione gestione 

PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai responsabili di 
posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.”;  
 
 VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria” 
(Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) in base al quale “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di 
competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative 
all’interno dei macroaggregati anche nel corso dell’esercizio provvisorio, anche prevedendo 
l’istituzione di nuovi capitoli”; 
 
 VISTO inoltre il punto 8.11 del “Principio contabile applicato concernente la contabilita’ 
finanziaria” (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) in base al quale “Nel corso dell’esercizio provvisorio, 
per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato 
svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo 
di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo 
avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del 
bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.” 
 
 VISTA la relazione del Capo Settore Tecnico datata 15.07.2014 avente ad oggetto “Richiesta 
utilizzo avanzo vincolato per progetto sicurezza” in cui si evidenzia la necessità di stanziare la somma 
di € 15.517,44 per rendere pienamente usufruibile l’impianto di videosorveglianza dell’associazione 
intercomunale del cervignanese. 
 
  PRESO ATTO che si rende inoltre necessario impinguare lo stanziamento relativo al “Canone 
attraversamento rete gas” in quanto insufficiente rispetto al fabbisogno. 
 
 RILEVATO che la suddetta spesa può essere finanziata mediante storno di fondi disponibili 
come di seguito indicato:  
 
A) variazioni stanziamenti tra macroaggregati compensative all’interno del medesimo programma: 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. IMPORTO 

1 5 1 2 -913,92 

1 5 1 3 +913,92 

 
  
 RAVVISATA la necessità, al fine di dar corso alle spese di cui sopra, di procedere alla 
variazione del PRO 2014 provvisorio come segue:  
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CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRRITORIO  

CAP. DI PRO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. 

CODICE PIANO 
CONTI 

FINANZIARIO  DESCRIZIONE IMPORTO 

101405/20 1 5 1 2 1.2.1.99.999 

Canone fognatura e 
depurazione su immobili 
comunali. -913,92 

101405/40 1 5 1 3 1.3.2.5.999 

Canone attraversamento 
rete gas. servizio 
rilevante ai fini IVA +913,92 

209200 3 2 2 2 2.2.1.4.2 

Spese per migliori 
garanzie di sicurezza 
L.R. 9/2008 art. 10 c.13. +15.517,44 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
 VISTI:  
 
- il D.Lgs del 23/6/20111 avente ad oggetto”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
art. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”;  
 
- il D.P.C.M. 28/11/2011 ad oggetto “sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e 
gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del 
D.Lgs n.118/2011”;  
 
 
 RISCONTRATO che sussistono le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per effettuare 
le operazioni contabili di cui trattasi; 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

  
 VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione; 
 
  CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) di procedere con riferimento all’esercizio provvisorio 2014 e per le motivazioni indicate in 
premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, a: 

 
- applicare all’esercizio provvisorio, in attuazione del principio contabile di cui al punto n. 8.11 del 
“Principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria” (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011) 
la somma di € 15.517,44 di avanzo vincolato, per rendere pienamente usufruibile l’impianto di 
videosorveglianza  dell’associazione intercomunale del cervignanese: 
 
CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRRITORIO  

CAP. DI PRO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. 

CODICE PIANO 
CONTI 

FINANZIARIO  DESCRIZIONE IMPORTO 

209200 3 2 2 2 2.2.1.4.2 

Spese per migliori 
garanzie di sicurezza 
L.R. 9/2008 art. 10 c.13. +15.517,44 
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- effettuare le seguenti variazioni di stanziamenti tra macroaggregati compensative all’interno del 
medesimo programma: 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. IMPORTO 

1 5 1 2 -913,92 

1 5 1 3 +913,92 

 
- alla conseguente variazione del PRO 2014 provvisorio:  
 
CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRRITORIO  

CAP. DI PRO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. 

CODICE PIANO 
CONTI 

FINANZIARIO  DESCRIZIONE IMPORTO 

101405/20 1 5 1 2 1.2.1.99.999 

Canone fognatura e 
depurazione su immobili 
comunali. -913,92 

101405/40 1 5 1 3 1.3.2.5.999 

Canone attraversamento 
rete gas. servizio 
rilevante ai fini IVA +913,92 

209200 3 2 2 2 2.2.1.4.2 

Spese per migliori 
garanzie di sicurezza 
L.R. 9/2008 art. 10 c.13. +15.517,44 

 
 
2) di dare atto che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 
 
3) che a seguito della variazione disposta con il presente atto è garantito il rispetto del patto di 

stabilità. 
 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Esercizio provvisorio 2014 - Sesta variazione 
di bilancio, applicazione avanzo vincolato e variazione al PRO provvisorio.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
16/07/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Esercizio provvisorio 2014 - Sesta variazione 
di bilancio, applicazione avanzo vincolato e variazione al PRO provvisorio. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 16/07/2014 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to  

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

Il Responsabile del Procedimento 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/08/2014 . 
Lì   21/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  

                                                                                                                     Davide CIBIC 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/07/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                                    

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  21 Luglio 2014 


