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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 del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Registro delibere di Consiglio Comunale COPIA  N. 41 

 
 
OGGETTO: Storno di fondi e variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018. Variazione al 
D.U.P. 2016-2018. Applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2015 - variazione di 
bilancio n. 3     
 
 
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di OTTOBRE alle ore 20:30, nella sala del Consiglio Comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione, con l’intervento dei Signori: 
 
   
  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BERGANTIN Nicola Componente del Consiglio Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
CANDOTTO Giancarlo Componente del Consiglio Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
COMISSO Giorgio Componente del Consiglio Presente 
D'ALI' Giovanni Componente del Consiglio Assente 
DI MEGLIO Giovanni Componente del Consiglio Presente 
FRANETOVICH Cristian Componente del Consiglio Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
MARANO Loredana Componente del Consiglio Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
MAULE Federica Componente del Consiglio Assente 
ALVARO Antonio Componente del Consiglio Presente 
PETENEL Loris Componente del Consiglio Presente 
ROSSETTI Antonio Componente del Consiglio Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
TOMAT Roberto Componente del Consiglio Presente 
ZAMPAR Andrea Componente del Consiglio Presente 
ZORZENON Roberto Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO Andrea.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta 
la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Storno di fondi e variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018. Variazione al D.U.P. 
2016-2018. Applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2015 - variazione di bilancio n. 3 

 
IL CONSIGLIO 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 e s.m.i.; 

 

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 
della  presente variazione al bilancio previsionale 2016-2018; 
 

VISTE le richieste trasmesse dal Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio 
dalla quale è emersa la necessità: 

- di adeguare gli stanziamenti previsti per la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
condizionamento della casa della Musica e dell’impianto di riscaldamento del palazzo municipale per 
finanziare interventi necessari aggiuntivi  rispetto a quelli preventivati; 

- di finanziare la manutenzione straordinaria della caldaia della scuola dell’infanzia di 
Strassoldo e degli uffici comunali sede del servizio Sociale; 

- di adeguare lo stanziamento di spesa corrente per utenza gas metano;  
- di incrementare lo stanziamento relativo ad alcune utenze di energia elettrica per le quali, in 

seguito a recenti chiarimenti interpretativi in merito alla prevalenza abitativa dei relativi immobili, si 
registra una maggiore spesa derivante dal conguaglio concernente l’applicazione della corretta aliquota 
IVA nella misura del 22% in luogo del 10%;  

- di ottemperare alla richiesta del 21/9/2016 della Provincia di restituzione della quota relativa 
ad un’economia contributiva per lavori di realizzazione rete fognaria IV lotto rendicontata nel 2007;  

 
RAVVISATA la necessità delle suddette maggiori spese di investimento pari a complessivi € 

12.735,12 e di finanziarle mediante utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione 2015 ancora 
ad oggi disponibile;  
 

 RILEVATO che la maggiore spesa corrente, invece, potrà essere finanziata mediate storno di 
fondi da stanziamenti che,  in relazione alla note inviate dai Responsabili di Settore/Servizio dell’Ente, 
risultano essere esuberanti rispetto alle effettive necessità ad oggi conosciute e da maggiori entrate, già 
accertate ed incassate, rispetto all’originale previsione;  

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

saranno minori entrate correnti rispetto alla previsione,  pertanto è possibile utilizzare le maggiori 
entrate e minori spese correnti, determinate con la presente variazione di bilancio,  per il  
finanziamento delle maggiori spese correnti analiticamente descritte nell’allegato tabulato;  

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

mediante storno di fondi, anche le previsioni di bilancio 2017-2018 riferite al servizio di pulizia degli 
immobili comunali, al fine di adeguare la ripartizione contabile della spesa prevista, sulla base delle 
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classificazioni di bilancio, alle effettive esigenze dei singoli servizi dell’Ente. L’operazione di storno 
risulta dettagliatamente descritta nell’allegato tabulato  ; 

 
PRECISATO che il suddetto storno di fondi si concretizza in una mera operazione contabile 

che non comporta maggiori/minori  oneri a carico del Comune; 
 

RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio; 
 
CONSTATATO, alla luce di un’analisi generale sull’andamento della gestione di competenza, 

della gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché della presente variazione di bilancio, che 
permanga una generale situazione di equilibrio nel triennio 2016-2018 tale da garantirne il pareggio 
economico-finanziario; 

 
 
VISTO il decreto MEF n. 53279 del 20/06/2016 dal quale si evince che la verifica del rispetto 

del saldo di finanza pubblica è effettuata con riguardo ai dati gestionali (accertamenti/impegni)  riferiti 
all’intero esercizio; 

 
RICORDATO che, in base alla valutazione dell’andamento gestionale del bilancio e alla 

previsione di economie di spesa che saranno necessariamente realizzate a consuntivo per effetto di 
accantonamenti previsti dalla vigente normativa contabile e da fisiologici risparmi di spesa, il Comune 
di Cervignano del Friuli, in occasione del monitoraggio di settembre, ha ritenuto opportuno cedere  
alla Regione Friuli Venezia Giulia spazi finanziari orizzontali “di pareggio”;  

 
RITENUTO pertanto, in questa sede, di verificare la coerenza delle previsioni di bilancio 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 della 
stessa, senza considerare la cessione degli spazi finanziari di pareggio suddetti in quanto 
contabilmente/materialmente risultanti e quantificabili solo in base all’andamento gestionale del 
bilancio stesso, ovvero a fine anno (consuntivo),  non pertanto rilevabili a livello previsionale;  

 
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;  

 
 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 

17 ottobre (ns. prot. n. 30160 dd. 17 ottobre 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;  
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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;  

 
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 
  

Il Sindaco illustra. 
 
Presenti: 18 
Assenti: 3 - G. D’Alì, E. Matassi, F. Maule 
Favorevoli: 12 - maggioranza + consigliere L. Petenel 
Contrari: 6 – A. Alvaro, G. Di Meglio, C. Franetovich, L. Marano, A. Rosseti, R. Zorzenon  
Astenuti: nessuno 
 

D E L I B E R A  
 

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

 
• Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate 

nel presente dispositivo,  al bilancio di previsione 2016/2018  le variazioni agli stanziamenti di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, analiticamente indicate negli allegati 
tabulati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• Di dare atto che:  
 

• con la presente variazione si dispone l’applicazione della quota di € 12.735,12 di avanzo di 
amministrazione 2015 disponibile, a finanziamento di spese di investimento;  

• 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; 
• il rispetto del pareggio di bilancio verificato senza considerare la cessione degli spazi 

finanziari di pareggio alla Regione FVG per le motivazioni già in precedenza 
esplicitate; 

• il rispetto delle norme inerenti alla spesa del personale; 
• il rispetto 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 triennio 2016-2018; 
 

•  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 il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio parere 

del 17 ottobre (ns. prot. n. 30160  dd. 17 ottobre 2016); 
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8) 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.; 

 
9) 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 
indicante i dati d’interesse del Tesoriere stesso e qui allegato quale parte integrale e sostanziale 
del presente atto;  

 
10) di dare atto che non si è reso necessario apportare variazioni ai Fondi Pluriennali Vincolati;  
 
11) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente; 
 

 

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

Presenti: 18 
Assenti: 3 - G. D’Alì, E. Matassi, F. Maule 
Favorevoli: 12 - maggioranza + consigliere L. Petenel 
Contrari: 6 – A. Alvaro, G. Di Meglio, C. Franetovich, L. Marano, A. Rosseti, R. Zorzenon  
Astenuti: nessuno 
 

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 pluriennale 2016/2018: variazione di 
bilancio n. 3  
 

 
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, 
14/10/2016 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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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 pluriennale 2016/2018: variazione di 
bilancio n. 3 
 

 
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, 14/10/2016 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

         f.to CASOLA   Antonio 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì 24/10/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/10/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/11/2016 . 
 
Lì 26/10/2016 

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 21/10/2016       

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to - Davide Cibic 

 
 
 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26.10.2016. 
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