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Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 106  del Reg. Delibere  

 
 

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

PREVISIONE FINANZIARIO 2018- 2020, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 

DALLA GIUNTA COMUNALE.  

 

 

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre  alle ore 20:45 nella sala comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Sgubin Laura Sindaco Presente 

Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 

Dijust Alessandro Assessore Presente 

Fernetti Michele Assessore Assente 

Luongo Fabio Assessore Presente 

Sfiligoi Eva Assessore Assente 

Scridel Ennio Assessore Esterno Assente 

Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra 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 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2018- 2020, 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; 

 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
DATO ATTO che con provvedimento n° 92 del 21.04.2018 adottato dal 

Commissario con i poteri del Consiglio Comunale con il quale viene approvato il Bilancio 
di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il 

Piano Finanziario Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 - 2020, comprendente la 
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse 
ai Dirigenti Responsabili dei Servizi;  

 

VISTE la necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di 
parte capitale meglio specificati negli allegati contabili elaborati con evidenza dei capitoli 
del PEG, fermo restando che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione e 
variazioni è costituita da Titolo e Tipologia per l’entrata e Titolo Missione Programma per 
la spesa;  

 
DATO ATTO che la variazione viene adottata in via d’urgenza per consentire 

l’effettuazione delle spese necessarie entro il corrente esercizio evitando così la 
reimputazione all’esercizio successivo (principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata) con necessità di reperire ulteriori risorse per il loro finanziamento; 
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DATO ATTO che la variazione è effettuata mediante storno di fondi tra capitoli di 
spesa di diverse Missioni/programmi, oltre all’applicazione al bilancio dell’avanzo 
accantonato nel risultato di Amministrazione 2017 del cessato Comune di Villa Vicentina 
per la corresponsione dell’indennità di fine mandato al Sindaco; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, 
avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000;  

 

PRESO ATTO che la variazione di bilancio comprende riduzione degli 
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni che rientrano nel 
limite per i predetti incarichi; 

 
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; 
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 

 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione 
pareggia nel seguente modo: 

 

Esercizio 
Competenza 

ENTRATA SPESA 

2018 €  10.849.837,65 € 10.849.837,65 

2019 €  10.021.700,02 €  10.021.700,02 

2020 €    9.043.125,12  €    9.043.125,12  

 

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 si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 
1° lettera b) in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 13510 del 14.11.2018; 

 
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  
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 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 2018 - 2020, 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) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 
 

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

 
4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione al 

bilancio dell’avanzo accantonato nel risultato di Amministrazione 2017 del cessato 
Comune di Villa Vicentina per la corresponsione dell’indennità di fine mandato al 
Sindaco; 

 
5) DI DARE ATTO che la variazione di bilancio comprende riduzione degli 

stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni che rientrano nel 
limite per i predetti incarichi; 

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

variazione, pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio 
Competenza 

ENTRATA SPESA 

2018 €  10.849.837,65 € 10.849.837,65 

2019 €  10.021.700,02 €  10.021.700,02 

2020 €    9.043.125,12  €    9.043.125,12  

 
8) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisore si è espresso favorevolmente con 

proprio parere  con nota prot. n. 13510 del 14.11.2018; 

9) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la 
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 

10) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al 
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
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) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 
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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, 14 novembre 2018  

 

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 14 novembre 2018  

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 15/11/2018 al 

30/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/11/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ornella Rigonat 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2018, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (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). 

 

Lì  14/11/2018 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 
 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  15/11/2018 

Il Segretario Comunale 

F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


