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N.  76/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA DEL  16/12/2019 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 ESERCIZI 2020 E 

2021 ART. 175, COMMA 3, LETT. A) D.LGS 267/2000.-  
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA 
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA 
 
Sono intervenuti: 
 

Nominativo Carica P A 

BROLLO FRANCESCO Sindaco X  

CRAIGHERO MARCO Consigliere X  

BENZONI ALESSANDRO Consigliere X  

DEL FABBRO ANNA Consigliere X  

MARCHI ALICE Consigliere X  

ANZOLINI CHIARA Consigliere  X 

DE MARTINO FABIOLA Consigliere X  

MARTINI FRANCESCO Consigliere X  

PITTONI ALESSANDRO Consigliere X  

CUZZI FLAVIO Consigliere X  

MIZZARO MICHELE Consigliere X  

MOSER GABRIELE Consigliere X  

SCARSINI SIMONA Consigliere X  

D'ORLANDO LAURA Consigliere X  

PASCOLO IVAN Consigliere  X 

RINOLDO LEONARDO Consigliere X  

BONANNI LEONARDO Consigliere X  

FACCIN ELISA Consigliere X  

DEL FABBRO VALENTINO Consigliere  X 

ZAMOLO MARIOANTONIO Consigliere X  

MARCON VALTER Consigliere X  
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Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
 
Rientrano i consiglieri Del Fabbro Valentino e Pascolo. 

 

Esce la consigliera Scarsini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Ricordato che con deliberazione consiliare n.14 del 28.03.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Premesso che sul bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti relativi ai lavori di adeguamento sismico 
della scuola media Gian Francesco da Tolmezzo per un importo di euro 2.200.000,00 già finanziati con 
contributo ministeriale;  
 
Dato atto che con nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio del 28.11.2019 è stato trasmesso il decreto n. 5331/TERINF del 26.11.2019 (pubblicato sul B.U.R. n. 
49 del 4.12.2019) con il quale è stato concesso un contributo di euro 500.000,00 per il completamento dei 
lavori di adeguamento sismico della scuola media Gian Francesco da Tolmezzo; 
 
Visto l’art. 175, comma 3, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede la possibilità di effettuare variazioni 
di bilancio fino al 31 dicembre in caso di istituzione di nuove tipologie di entrata a destinazione vincolata e 
correlato programma di spesa; 
 
Considerato che il suddetto contributo permette il completamento dei lavori di adeguamento sismico e che ai 
fini dell’approvazione del progetto necessita che l’intero stanziamento di entrata e di spesa sia previsto a 
bilancio; 
 
Rilevato di conseguenza che si rende necessario procedere ad una variazione di bilancio al fine di integrare gli 
stanziamenti relativi ai lavori in parola rispetto al nuovo contributo di euro 500.000,00 come descritto 
nell’allegato A) del presente atto; 
 
Considerato inoltre che la comunicazione del contributo da parte della Regione è avvenuta negli ultimi giorni di 
novembre rendendo impossibile procedere alla necessaria variazione di bilancio entro il 30 novembre; 
 
Preso atto del cronoprogramma di spesa già inviato alla Regione con nota prot. 31572 del 12.11.2019 che 
prevede uno stanziamento di euro 250.000,00 sia per l’esercizio 2020 che per l’esercizio 2021; 
 
Evidenziato che l’intervento di cui sopra comporta la modifica e l’integrazione del Documento Unico di 
Programmazione; 
 
Tenuto conto che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 
 
Richiamato l’art.175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in tema di competenza dell’organo consiliare; 
 
Richiamato l’art.239 comma 1 lett b) in merito alle funzioni dell’organo di revisione;  
 
Ravvisata l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla variazione di cui al presente atto al fine di 
procedere all’approvazione del progetto dei lavori di adeguamento sismico della scuola media Gian Francesco 
da Tolmezzo per l’importo complessivo comprensivo anche della quota relativa al contributo in parola; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Udita l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Mizzaro; 
 
Udito l’intervento del consigliere Zamolo; 

 
Con 11 voti favorevoli e 8 astenuti (Marcon, Pascolo, Rinoldo, Bonanni, Faccin, D’Orlando, Del Fabbro 
Valentino, Zamolo) resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

 
1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizi 2020 e 2021, come da elaborati e come 

descritto nell’allegato A); 
 

2) di dare atto che, sul bilancio di previsione 2019-2021, la variazione suddetta comporta i seguenti 
risultati: 
 
 

Anno 2020     Anno 2021    

         

ENTRATE     ENTRATE    

Avanzo di amministrazione €                     -         

Maggiori entrate  TITOLO II €                     -     Maggiori entrate  TITOLO II €                     -    

Maggiori entrate  TITOLO III €                     -     Maggiori entrate  TITOLO IV €    250.000,00  

Maggiori entrate TITOLO IV €    250.000,00   Totale variazione entrate €    250.000,00  

Totale variazione entrate €    250.000,00       

         

SPESE     SPESE    

Maggiori spese  TITOLO I €                     -     Maggiori spese  TITIOLO I €                     -    

Maggiori spese TITOLO II €    250.000,00   Maggiori spese  TITOLO II €    250.000,00  

Totale variazione spesa  €    250.000,00   Totale variazione spesa  €    250.000,00  

 
 

3) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, viene consentito il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 
 

4) di dare atto che viene modificato ed integrato il Documento Unico di Programmazione per quanto 
riguarda lo stanziamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola media Gian Francesco da 
Tolmezzo per l’importo di euro 500.000,00; 

5) Di comunicare il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

di dichiarare con separata votazione, con 11 voti favorevoli e 8 astenuti (Marcon, Pascolo, Rinoldo, Bonanni, 
Faccin, D’Orlando, Del Fabbro Valentino, Zamolo) resi per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante 
l’urgenza derivante dalla necessità di procedere all’approvazione del progetto complessivo di spesa; 

  

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


