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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 97  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2020- 2022, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 
DALLA GIUNTA COMUNALE.  

 
 

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2020- 2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 

di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, 
gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti 
gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 
RICHAMATO in particolare il comma 4 del citato art. 175 TUEL, in base al quale le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine; 

 
VISTO il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 

57 comma 2 quater c.d. “Decreto Fiscale”con il quale vengono modificati/abrogati alcuni 
commi 1 e 3 del Titolo V – TESORERIA del TUEL, con l’eliminazione dei controlli del 
tesoriere comunale sui bilanci;  

 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 3 del 17.02.2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 
del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 106 D.L. 34 del 19.5.2020 convertito in L. 77/2020 

“risorse statali per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha provveduto alla liquidazione dell’acconto spettante al Comune per le 
funzioni fondamentali pari a € 172.788,59 (acconto € 73.962,74 – saldo € 98.825,85); 

 
RILEVATO che si rende necessario provvedere ad apportare le seguenti variazioni di 

bilancio che rivestono carattere di urgenza: 
 

ENTRATE CORRENTI IMPORTO 
Contributo ministeriale per funzioni fondamentali  115.900,00 

Totale entrate correnti 115.900,00 
SPESE CORRENTI IMPORTO 

Riparto costi trasversali U.T.I. 17.000,00 
Sanificazione scuole e palestre di Villa Vicentina 12.000,00 
Centri estivi per minori 25.500,00 
Manutenzioni del verde pubblico e cigli stradali 30.000,00 
Utenze servizi sociali 19.000,00 
Manutenzioni ordinarie edifici scolastici 10.000,00 
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Licenze software ufficio tecnico 2.000,00 
Fondo di riserva 400,00 

Totale spese correnti 115.900,00 
Oneri concessori 37.000,00 
Avanzo di amministrazione  184.045,00 

Totale entrate in conto capitale 221.045,00 
SPESE IN CONTO CAPITALE IMPORTO 

Trasferimento a Comune di Grado cofinanziamento progetto “Mar e Tiaris – 
dalla terra al mare” 

52.845,00 

Acquisto hardware per gli uffici 6.000,00 
Restituzione oneri concessori non dovuti 17.000,00 
Recinzione scuola primaria G- Garibaldi 20.000,00 
Realizzazione infermeria scuola primaria 5.000,00 
Acquisto tende scuola secondaria di primo grado 16.500,00 
Acquisto hardware scuola secondaria di primo grado  10.000,00 
Manutenzioni straordinarie impianto pattinaggio 40.000,00 
Manutenzioni straordinarie pontile zona nautica 15.000,00 
Manutenzioni straordinarie viabilità e marciapiedi 35.000,00 
Accantonamento 10% oneri concessori 3.700,00 

Totale spese in conto capitale 221.045,00 
 
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione della quota di 

avanzo di amministrazione disponibile, accertato in sede di rendiconto 2019 per la somma di 
€ 184.045,00 per il finanziamento di spese di investimento; 
 

ACCERTATO ai sensi dell’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che il risultato di 
amministrazione definito in sede di rendiconto 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 
18 del 29.06.2020, è distinto nelle seguenti componenti: 

 
Fondi accantonati €     636.477,39 

Fondi vincolati €  1.489.502,48 

Fondi destinati a spese di investimento €       10.722,50 

Fondi liberi €  1.020.550,72 

TOTALE €  3.157.253,09 
 

DATO ATTO che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di 
previsione 2020-2022 in sede di previsione per € 529.885,92 e con precedenti variazioni 
(delibera G.C. N. 45 del 02.04.2020 fondi vincolati € 43.137,11 -  delibera C.C. n. 19 del 
29.06.2020 fondi destinati a spese di investimento € 10.722,50 – fondi disponibili € 518.077,50) 
e che pertanto ad oggi il risultato di amministrazione applicabile risulta il seguente:  

 
Fondi accantonati €     636.477,39 

Fondi vincolati €     916.479,45 

Fondi liberi €     502.473,22 

TOTALE €  2.055.430,06 
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RICHIAMATO l’art. 175 comma 3-bis, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione 
non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni 
previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui 
all'articolo 193; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina non si trova nella 

situazione di cui all’art. 195 TUEL (utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il 
finanziamento di spese correnti), né nella situazione di cui all’art. 222 TUEL (anticipazione di 
tesoreria) e può pertanto applicare l’avanzo di amministrazione libero; 

DATO ATTO che la Responsabile del Servizio Finanziario ha tenuto conto oltre che 
delle segnalazioni pervenute da parte dei responsabili dei sevizi e dalla amministrazione, 
anche e segnatamente delle risultanze del controllo finanziario della gestione svolto ai sensi 
della vigente normativa (artt. 49, 147 e segg., 153 e 183, commi 7-8, del TUEL); 

 
DATO ATTO altresì che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero rispetta 

le priorità indicate dall’art. 187 comma 2, ovvero: copertura dei debiti fuori bilancio, 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento, 
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, per l'estinzione anticipata dei 
prestiti; 

 
DATO ATTO che il risultato di amministrazione applicabile dopo la presente 

variazione risulta così determinato: 
 

Fondi accantonati €     636.477,39 

Fondi vincolati €     916.479,45 

Fondi destinati a spese di investimento      €                0,00 

Fondi liberi €     502.473,22 

TOTALE €  1.871.385,06 
 
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli 

stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite 
per i predetti incarichi risulta invariato; 

 
PRESO ATTO che per effetto dell’aumento delle spese correnti rende necessario 

l’adeguamento del fondo di riserva al limite di cui all’art. 166 del D.Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, 

avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;  
 

VISTI i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione - cassa; 
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 

 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione 

pareggia nel seguente modo: 
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Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2020 15.767.643,06 15.767.643,06 
2021 10.028.865,46 10.028.865,46 
2022 10.027.763,38 10.027.763,38 

 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione 
di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 

 
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole, ai sensi 

dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla presente variazione; 
 

DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali 
per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge; 

 
  Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal 
Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
  Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, così 
come riportata nei seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione - cassa; 
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 
All. 4) Parere del Revisore; 
 

2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

 
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 

pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2020 15.767.643,06 15.767.643,06 
2021 10.028.865,46 10.028.865,46 
2022 10.027.763,38 10.027.763,38 

 
4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore ha espresso parere favorevole, ai sensi 

dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla presente variazione; 
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5) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria 
ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL. 
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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 Fiumicello Villa Vicentina, 26 agosto 2020 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 
 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 sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 26 agosto 2020 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/09/2020 al 
17/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/09/2020, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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).  
 
Li, 18/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/09/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  
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