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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. 152    

 
 
OGGETTO:  Bilancio di previsione 2016 2018: variazione di bilancio n. 2 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 07 del mese di SETTEMBRE 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 Vice Segretario sig. NONINO  Tamico 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 2016/2018: variazione di bilancio n. 2 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, contestualmente 
all’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e relativa nota integrativa, secondo lo schema di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011: 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 
2016; 

- della Giunta Comunale n. 131 del 29.07.2016 con cui è stato modificato ed integrato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 2016; 

RITENUTO, nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza nell’operato della Pubblica 
Amministrazione, di procedere, nei paragrafi a seguire, con una descrizione il più analitica possibile 
del presente Assestamento del bilancio previsionale 2016-2018; 
 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Sociale dei comuni di Ambito, evidenziando 
la complessità di gestione di tale sistema, nonché l’evoluzione normativa e l’esigenza di dover 
fronteggiare i mutevoli bisogni della collettività, segnala la necessità di variare alcune delle originali 
previsioni di bilancio per l’intero triennio 2016-2018 al fine di adeguarle alle finalità sociali a cui sono 
destinate in relazione alle nuove esigenze emerse. L’operazione, così come meglio specificata e 
consultabile nell’allegato tabulato, si chiude ad invarianza di saldi sull’intero triennio. Trattasi proprio 
di un mero storno di fondi, sia per l’entrata che per la spesa corrente; 

 
VISTA la richiesta trasmessa dal Responsabile delle Risorse Umane dalla quale è emersa la 

necessità di adeguare, tramite storno di fondi, lo stanziamento di alcuni interventi di spesa corrente per 
l’intero triennio 2016-2018, con l’obiettivo di adeguare le originali previsioni di bilancio alle effettive 
esigenze del triennio in questione. L’operazione è consultabile, nel dettaglio, nell’allegato tabulato;  
 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione alla note inviate dagli altri Responsabili di 
Settore/Servizio dell’Ente, alcuni stanziamenti degli interventi della spesa corrente, così come alcune 
risorse di parte corrente, analiticamente descritti nell’allegato tabulato facente parte integrante della 
presente delibera, risultano essere esuberanti rispetto alle effettive necessità a tutto il triennio 2016-
2018, mentre altri sono deficitari; 

 
 RILEVATA, inoltre, la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di bilancio al fine di 
permettere l’utilizzo di nuove o maggiori entrate, già accertate ed incassate, rispetto all’originale 
previsione a favore di nuove o maggiori spese nel rispetto delle esigenze espresse dai singoli 
responsabili di Settore/Servizio e necessari al perseguimento degli obiettivi assegnati e alle esigenze 
dei servizi erogati;  

 
PRECISATO, nel rispetto della vigente normativa contabile, che le maggiori entrate e minori 

spese correnti determinate con la presente variazione di bilancio, saranno prioritariamente utilizzate 
per il finanziamento della riduzione degli stanziamenti delle entrate correnti e solo per la quota che 
residua, si procederà al finanziamento di nuovi o ulteriori interventi di spesa corrente di cui alle 
richieste pervenute; 

 
 DATO ATTO che allo stato attuale ed in proiezione a tutto l’anno 2016 non si ritiene ci 

saranno ulteriori minori entrate correnti rispetto alla previsione ed è proprio per questo motivo che la 
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quota di parte corrente eccedente disponibile sarà in questa sede utilizzata per finanziare le maggiori 
spese correnti analiticamente descritte nell’allegato tabulato;  

 
PRESO ATTO, inoltre, in un’ottica di programmazione, che si ritiene necessario variare anche 

le previsioni di bilancio 2017-2018 in quanto necessita adeguare, sia l’entrata che la spesa corrente 
annua 2017 e 2018, alle effettive esigenze future dell’Ente. L’operazione è verificabile nell’allegato 
tabulato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio e che allo stato attuale, per quanto 

conosciuto, non sussistono altre minori entrate oltre a quelle più sopra descritte;  
 
CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della presente variazione di 
bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il 
pareggio economico-finanziario; 

 
 VERIFICATO, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza 

pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta 
dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale – Allegato Pareggio di 
Bilancio; 

 
RIBADITA la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al fine 

di adeguare gli originali stanziamenti all’andamento della gestione, così come di seguito meglio 
verificabili nell’allegato tabulato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale;  

 
ATTESA l’urgenza, ai sensi dell’art.175, comma 4°, del D.Lgs.267/00 e s.m.i., di adottare nella 

presente seduta giuntale la sottodescritta variazione, in quanto riguarda interventi di spesa di 
fondamentale importanza per l’attività istituzionale del Comune, nonché necessari ad assicurare la 
gestione dei servizi secondo criteri di efficienza ed economicità; 

 
VERIFICATA la necessità di questa variazione di bilancio in quanto importante anche ad 

assicurare il soddisfacimento delle esigenze attuali e future dell’Ente; 
 

 DATO ATTO che con la  presente Variazione di Bilancio si apportano anche le modifiche al 
D.U.P. triennio 2016-2018, oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018 per quanto riguarda l’intero 
triennio;  
 

CONSIDERATO che non si rende necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali 
Vincolati;  

 
DATO atto che con successiva deliberazione verrà adeguato il piano esecutivo di gestione, ai 

sensi dell'art.175, comma 5 quinquies del d.lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in data 

07.09.2016 (ns. prot. n. 26176 dd. ‘7.09.2016), rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), 
n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.; 

 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area 

Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

del Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;  
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;  
Visti gli artt.175 e 187 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
Vista la Legge di Stabilità, L.208/2015;  
Vista a Legge Finanziaria Regionale n. 34 del 29.12.2015 (L.stabilità 2016 Regione FVG); 
Visto la L.R.n.18/2015 e la L.R. 3/2016;  
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabili 
  

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
Di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse:  
 

• Di dare atto che sussistono le motivazioni d'urgenza che giustificano l'intervento sostitutivo 
della Giunta, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs 267/2000, rappresentate dalla necessità di 
adottare i provvedimenti di spesa indispensabili per consentire ai responsabili di 
Settore/Servizio il perseguimento degli obiettivi assegnati e la gestione dei servizi sulla base di 
criteri di efficienza ed economicità;  
 

• Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa 
(quest’ultima solo per il 2016) di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, analiticamente 
indicate negli allegati tabulati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• Di dare atto che:  
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-

734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale – Allegato Pareggio di bilancio;  

• 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 alle 
condizioni qui sopra esposte, il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale e degli 
altri vincoli di finanza pubblica e locale;  
 

• di ribadire che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti 
gli equilibri del bilancio di previsione, così come dimostrato negli allegati tabulati; 
 

 5) di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 
2016/2018 oltre che al bilancio pluriennale 2016/2018;  

 
7) di dare atto che allo stato attuale ed in proiezione futura, non sussistono ulteriori minori entrate 

rispetto a quelle di cui alla presente variazione, pertanto le maggiori risorse correnti disponibili 
residue sono state completamente utilizzate per il finanziamento di nuovi/maggiori interventi di 
spesa corrente necessari al perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale; 

 
8) di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere 

del 07.09.2016 (ns. prot. n. 26176  dd. 07.09.2016); 
 
 9) di dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere ai 

sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 10) di inviare al Tesoriere Comunale, inoltre, il prospetto di cui all’art.10, comma 4, del 

D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., così come previsto al comma 4-bis del medesimo articolo ed 
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indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso e qui allegato quale parte integrale e sostanziale 
del presente atto;  

 
11) di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;  
 
12) di dare atto che si è reso necessario apportare delle variazioni al bilancio annualità 2017 e 

2018 così come descritte all’allegato tabulato; 
 
13) di dare atto che la spesa di personale triennio 2016-2018, si mantiene inferiore al valore medio 

del triennio 2011-2012-2013, così come stabilito all’art.22 della L.R.n.18 del 17.07.2015 e 
successive modifiche ed integrazioni (Art.33 L.R. 3/2016); 

 
14) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente; 
 
15) di  provvedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del presente atto entro 60 giorni ai 

sensi dell’art.42 e dell’art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 
 

 

 
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 Contabilità 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  Bilancio di previsione 2016/2018: variazione 
di bilancio n. 2  
 

 
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, 
0/09/2016 

IL RESPONSABILE 

 MILENA SABBADINI 
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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 2016/2018: variazione 
di bilancio n. 2 
 

 
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, 07/09/2016 IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

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

  
 
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 12/09/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/09/2016 . 
Lì   12/09/2016 

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 07/09/2016 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                               

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12 SETTEMBRE 2016 
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