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N.  151/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  21/05/2019 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 N.1_2019 AI SENSI 
ART. 175 C. 4 D.LGS. 267/2000 -   

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 14 del 28 marzo 2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

Richiamato il Piano Economico di Gestione (PEG) approvato con deliberazione giuntale n. 114 del 23/04/2019 

Dato atto che si rende necessario provvedere ad una variazione pluriennale al bilancio di previsione 2019 – 
2021, visto: 

- le richieste pervenute dai vari responsabili dei servizi al fine di adeguare gli stanziamenti di parte corrente del 
bilancio alle esigenze gestionali emerse; 

- la verifica degli stanziamenti in esubero e stanziamenti insufficienti attraverso uno storno di fondi in un’ottica 
di migliore utilizzo delle risorse disponibili; 

- la comunicazione da parte dell’amministrazione regionale – Direzione Centrale Cultura e Sport (prot. In 
entrata 6633/2019) - dell’assegnazione di un contributo di euro 70.016,00, volto a sostenere le attività del 
sistema bibliotecario della Carnia; 

Nominativo Carica P A 

BROLLO FRANCESCO Sindaco X  

SCARSINI SIMONA Assessore X  

CRAIGHERO MARCO Assessore X  

DE MARTINO FABIOLA Assessore X  

FASOLINO ALFONSO Assessore X  

MAZZOLINI MARIO Assessore X  
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- la nota nostro prot. 6013 del 08/03/2019 dell’Ispettorato forestale con la quale comunica l’ammissione a 
contributo di importo pari a euro 30.800,00 in accoglimento della domanda relative agli indennizzi per danni 
da ”tempesta Vaia del 28 – 29 – 30 ottobre 2018” 

- il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 riguardante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi” con particolare riferimento all’art. 30 rubricato “Contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento  energetico  e sviluppo territoriale sostenibile” che sancisce l’assegnazione di un contributo 
pari ad euro 90.00,00 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e/o di sviluppo territoriale 
sostenibile purché siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti 
contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno 2019 e non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere  
su  fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo.  

- il Decreto MISE - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – adottato in ottemperanza a quanto 
disposto dal comma 1 dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, con il quale: 

1. viene assegnato in favore del Comune di Tolmezzo un contributo di euro 90.000,00 per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile (allegato 3) in base alla popolazione residente alla data del 1° 
gennaio 2018 (criteri stabiliti al comma 2 del già citato art. 30);  

2. si rinvia a quanto disposto dal Decreto legge di cui trattasi per quanto riguarda l’utilizzo delle 
risorse, il monitoraggio e la pubblicità delle opere finanziate nonché la decadenza 
dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi 
agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 
31 ottobre 2019 

3. si sancisce che le disposizioni operative per l’attuazione della misura sono fornite con successivo 
provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello sviluppo economico 

il tutto come meglio evidenziato nell’allegato A); 

Dato atto che: 
- si rende necessario correggere il Piano Economico di Gestione (PEG) nella parte in cui sono stati 

erroneamente assegnati alla competenza del Responsabile del Servizio manutenzioni i capitoli di spesa n. 
2371 (2.2.1.11) “acquisto arredi per sede protezione civile” e n. 2391 (2.2.9.12) “sistemazione muro 
piazzale cimitero Imponzo” assegnandoli correttamente al Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio 

Dato atto che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 175, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che necessita garantire la realizzazione degli interventi programmati e di far fronte nel più breve 
tempo possibile alle nuove esigenze di gestione; 

Ritenuto necessario ed urgente, per le suddette motivazioni provvedere alla modifica di bilancio assumendo i 
poteri del Consiglio Comunale;  

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
CON voti unanimi, 

DELIBERA 
 

1) di variare il bilancio di previsione 2019 – 2021, in tutti i suoi esercizi, come da elaborato conservato 
agli atti; 

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

risultati: 
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Anno 2019 
 
ENTRATA 

Minori Entrate titolo I €  -36.063,48 

Maggiori Entrate Titolo II € 99.771,82 

Maggiori Entrate Titolo III € 3.000,00 

Maggiori Entrate Titolo IV € 122.854,80 

Totale variazione entrata € 189.563,14 
 
SPESA 
Maggiori spese Titolo I  €  66.708,34 

Maggiori spese Titolo II € 122.854,80 

 Totale variazione spesa € 189.563,14 

 

Anno 2020 

Maggiori Entrate Titolo I € 44.225,78 

Minori Entrate titolo I € - 44.225,78 

Totale variazione entrata € 0,00 
 
 

3) di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo cassa alla 
fine dell’esercizio non risulta negativo; 
 

4) di dare atto che il parere di regolarità contabile per la variazione riguardante in entrata il contributo 
previsto dall’art. 30 del D.L. 34/2019 e in uscita la spesa relativa all’adeguamento energetico 
dell’istituto ex magistrali Marchi è subordinato alla conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 
2019 n. 34  
 

5) di assegnare le risorse oggetto della presente variazione ai responsabili degli uffici individuati 
nell’allegato conservato agli atti; 
 

6) di correggere il Piano Economico di Gestione (PEG) revocando l’assegnazione al Responsabile del 
Servizio manutenzioni dei capitoli di spesa n. 2371 (2.2.1.11) “acquisto arredi per sede protezione 
civile” e n. 2391 (2.2.9.12) “sistemazione muro piazzale cimitero Imponzo” e assegnandoli 
correttamente al Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio 

 
7) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale nella sua prossima seduta 

utile, entro i termini previsti dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 

8) di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi 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 dare inizio agli  interventi finanziati.  

  

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


