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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. 139    
 
 
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2015/2017: prelevamento dal fondo di riserva ordinario, 
quota riservata e di cassa. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 26 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30, 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 Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea 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: Bilancio di Previsione 2015/2017: prelevamento dal fondo di riserva ordinario, 
quota riservata e di cassa. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21/08/2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori” 
- della Giunta Comunale n. 130 del 21/08/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017. 

RICORDATO che durante la visita di sopralluogo annuale nelle scuole è stata rilevata una 

situazione di potenziale pericolo dovuta alla vetustà dell’impianto di riscaldamento e degli esistenti 

intonaci e cartelle inferiori degli interposti di alleggerimento che suggeriscono un intervento urgente 

di messa in sicurezza dei soffitti e degli impianti e che per tale motivo è stata inoltrata domanda di 

finanziamento; 

VISTA la nota della direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici ed edilizia prot. 0015314/P di data 10/06/2015 con la quale si comunicava l’assegnazione un 

contributo pari ad € 500.000,00 ai sensi dell’art. 10 del D.L. 104/2013, Decreto Interministeriale 

23/01/2015 Piano 2015, per l’intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. PITTERI" PER L'EDIFICIO SCOLASTICO N. UD 000229 ; 

CHE nella suddetta nota regionale, pena la revoca del contributo da parte del Ministero 

dell’Istruzione, Università e ricerca, viene specificato che i lavori in oggetto dovranno essere 

aggiudicati provvisoriamente entro il giorno 31 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti vi è il rifacimento completo dell’impianto di 

riscaldamento della scuola primaria di Via Firenze in quanto allo stato attuale inutilizzabile e che 

quindi vi è il concreto rischio che l’immobile non possa essere riscaldato durante la prossima stagione 

invernale con la conseguente inagibilità di fatto dell’intero edificio scolastico; 

CHE alla  data attuale l’ufficio ha predisposto sia il progetto esecutivo che la pre informazione 

d’appalto; 

CHE purtroppo alla procedura di concessione del contributo mancano alcune autorizzazioni 

del MEF e che pertanto le procedure che s’intendeva percorrere non sono percorribili; 

CHE pertanto è assolutamente necessario provvedere ad una manutenzione urgente di alcune 

parti dell’impianto al fine di poter garantire l’effettivo svolgimento delle lezioni in attesa di una 

sistemazione complessiva dell’impianto; 

CHE esiste solamente la possibilità di intervenire con la manodopera interna acquistando i 

materiali all’interno dell’esistente appalto ed esternalizzando alcuni servizi, ancorché residuali e di 

dettaglio in quanto non esiste personale abilitato all’interno dell’ente, al fine di procedere in 

amministrazione diretta; 

CHE  tale situazione ha necessità di una disponibilità economica non prevista in bilancio e che 

comporta pertanto la necessità di prelevamento dal fondo di riserva per la somma totale di € 

54.000,00 e per pari importo con prelevamento dal fondo di riserva di cassa. 

 
 
RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 relativo all’armonizzazione contabile dei bilanci degli Enti Locali, 
applicato da questo Ente in quanto ammesso alla sperimentazione di cui al D.P.C.M. 28/12/2011.  
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
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VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A  

 
DI PRELEVARE, per le motivazioni espresse in premessa, dal fondo di riserva cap. 101999010 MI 20 
PG 1 T 1 – codice conto finanziario (1-10-1-1-1) la somma di € 20.114,41 e dal fondo di riserva quota 
riservata ai sensi art. 166 c. 2 bis del D.Lgs. 267/2000 cap. 101999020 MI 20 PG 1 T 1 – codice conto 
finanziario (1-10-1-1-1) la somma di € 33.885,59, nonchè dal fondo di riserva di cassa cap. 101999021 
MI 20 PG 1 T 1 – codice conto finanziario (1-10-1-1-1) la somma di € 54.000,00, destinandola ad 
integrazione degli stanziamenti di bilancio evidenziati nel prospetto sotto riportato: 
 
CAPITOLO DI 

PEG 
MISS. PROG. TIT. MACROAGGR. CODICE PIANO DEI 

CONTI 
FINANZIARIO 

DESCRIZIONE IMPORTO 
COMPETENZA 

IMPORTO 
CASSA 

104250000 4 2 1 3 1.03.01.02.999 Contratti 
fornitura 
materiale 

vario - scuole 
elementari. 

46.000,00 46.000,00 

104400000 4 2 1 3 1.03.02.09.008 Servizi di 
manutenzione 

a cottimo 
edifici sede di 

scuole 
elementari. 

8.000,00 8.000,00 

  
DI DARE ATTO che con il presente prelevamento viene rispettato quanto previsto dall’articolo, 166 
comma 2 bis del D.Lgs 267/2000 in quanto la quota riservata del fondo di viene utilizzata a copertura 
di spese imprevedibili la cui mancata attivazione comporterebbe danni certi all’ente. 
 
 
DI DARE ATTO che la presente costituisce modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 
approvato con deliberazione n. 130 del 21/08/2015 esclusivamente per quanto attiene la sezione risorse 
finanziarie assegnate al responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. 
 
DI DARE ATTO che, contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai 
capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

---------------------------------- 
 
 

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

d e l i b e r a  
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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 Contabilità  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di Previsione 2015/2017: 
prelevamento dal fondo di riserva ordinario, quota riservata e di cassa.  
 

 
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, 
26/08/2015 

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 Contabilità  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di Previsione 2015/2017: 
prelevamento dal fondo di riserva ordinario, quota riservata e di cassa. 
 

 
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, 26/08/2015 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 31/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
15/09/2015 . 
Lì   31/08/2015 

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 31/08/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31 AGOSTO 2015 


